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INVITO	PER	IL	RECLUTAMENTO	DI	DOCENTI	
Programma	ERASMUS	+	KA1	
“TEACHERS	IN	TOUCH”	

Codice	:	2017-1-IT02-KA101-035855	
CUP:	G89GI7000100006	

 
 
 
 
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

 
-Visto	 il	Regolamento	(UE)	n.	1288/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	dell’11	Dicembre	2013	
che	istituisce	Erasmus+:	il	Programma	dell’Unione	per	l’istruzione,	la	formazione,	la	gioventù	e	lo	sport	e	
che	 abroga	 le	 decisioni	 n.	 1719/2006/CE	 e	 n.1298/2008/CE,	 pubblicato	 sulla	 Gazzetta	 Ufficiale	
dell’Unione	Europea	N°	L347/50	del	20.12.2013;	

 
-Visto	 il	 Progetto	 “TEACHERS	 IN	 TOUCH”	 nell’ambito	 del	 Programma	 Erasmus+	 Settore	 Istruzione	
Scolastica	 –	 Azione	 KA1	 Mobilità	 individuale	 ai	 fini	 dell’apprendimento,	 approvato	 con	 decisione	
dell’Agenzia	Nazionale	Erasmus+	Indire;	



- Vista	 la	Convenzione	n.	2017-1-IT02-KA101-035855	conclusasi	tra	l’Agenzia	Nazionale	Erasmus+	Indire,	
ente	 di	 diritto	 pubblico	 con	 sede	 legale	 in	 Palazzo	 Gerini,	 Via	 Michelangelo	 Buonarroti,	 10	–	 50122	
Firenze	e	l’I.P.S.S.E.O.A.	“Raffaele	Viviani”,	Via	Annunziatella	n.	23,	80053	Castellammare	di	Stabia	(NA);	

 
- Vista	la	delibera	del	collegio	dei	docenti	n.	76	del	23/10/2017	e	successive	modifiche	e	integrazioni	con	
delibera	n.	91	del	27/11/2017	

 
- Vista	 la	delibera	del	Consiglio	di	 Istituto	n.	179	 del	23/10/2017	e	successive	modifiche	e	 integrazioni	
con	delibera	n.192	del	27/11/2017	

 
- Viste	le	domande	di	partecipazione	pervenute	

 
- Considerato	che	la	mobilità	è	in	corso	attraverso	le	diverse	fasi	

 
- Considerato	che	sono	pervenute	due	rinunce	dei	partecipanti	di	cui	una	per	il	Regno	Unito	ed	altra	per	
la	Spagna		

 
- Ritenuto	opportuno	individuare	due	docenti	partecipanti	di	cui	uno	per	il	Regno	Unito	ed	altro	per	la	
Spagna-	

 
INDICE	

La	riapertura	del	Bando	 per	 la	 selezione	 di	c a n d i d a t i 	 alla	 	mobilità	 dell’azione	 ERASMUS	 PLUS	
KA1	 che	 dovranno	partecipare	a	tutte	le	fasi	di	realizzazione	del	progetto	e	alla	mobilità	prevista.	
Ai	 fini	dell'implementazione	del	 progetto	"TEACHERS	 IN	 TOUCH”	 ERASMUS+	KA1,	 finanziato	dai	 fondi	
europei,	 si	 fa	 presente	 che	 il	 personale	 interno	 interessato	 dà	 la	 propria	 disponibilità,	 qualora	
selezionato,	a	partecipare	attivamente,	fin	dal	momento	dell’individuazione,	a	tutte	le	fasi	del	progetto	
che	 si	 concluderà	 entro	 il	 31/08/2018.	 Dovrà,	 inoltre,	 occuparsi	 della	 produzione	 di	 materiale	
propedeutico,	di	osservazione,	di	valutazione	e	di	mobilità,	oltre	 che	di	 incontri	periodici	e	qualunque	
altra	attività	necessaria	al	proficuo	svolgimento	dell’attività	di	job	shadowing	

 
 
 
I Finalità	 previste	dal	progetto	sono:	

 
o migliorare	le	competenze	linguistiche	dei	docenti;	

 

o favorire	l’acquisizione	di	un	bagaglio	di	nuovi	metodi	di	insegnamento	delle	lingue	straniere	
che	prevedano	anche	l’utilizzo	delle	tecnologie	digitali;		

o migliorare	le	competenze	degli	insegnanti	per	introdurre	nelle	classi	dell’Istituto	moduli	CLIL;		
o accrescere	la	dimensione	europea	dell’Istituto;		
o formare	“figure”	che	siano	di	riferimento	per	tutti	gli	altri	docenti.	

 
 
II Finanziamento	
Il	 personale	 selezionato	 sarà	 beneficiario	 di	 una	 sovvenzione	 europea	 che	 prevede	 la	 copertura	 dei	
seguenti	servizi:	
o Trasporto		aereo	A/R;	
o Costo	e	organizzazione	del	percorso	di	formazione	(a	cura	dell’istituto);	
o Supporto	individuale	(ovvero	spese	di	vitto,	alloggio,	ecc.	nel	Paese	di	destinazione).	

 
I	candidati	si	impegnano	a:	

§ partecipare	 attivamente,	 fin	 dal	 momento	 dell’individuazione,	 a	 tutte	 le	 fasi	 del	 progetto:	
incontri	periodici	di	preparazione	 linguistica	e	metodologica,	compilazioni	di	un	diario	di	bordo	e	
altre	 eventuali	 attività	necessarie	 al	 proficuo	 svolgimento	dell’attività	di	 formazione	 (è	 richiesta	
la	frequenza	obbligatoria	di	almeno	il	75%	degli	incontri	propedeutici	alla	mobilità);	

§ sottoscrivere,	a	selezione	avvenuta,	un	accordo	di	mobilità	(“Modello	di	Convenzione	tra	Istituto	



e	 Partecipante	 per	 la	Mobilità	 del	 Personale	 Scolastico)	 dove	 saranno	 indicati	 gli	 obiettivi	 della	
mobilità,	il	programma	di	insegnamento	/	le	attività	da	svolgere	e	i	risultati	attesi;	

§ compilare,	a	corso	concluso,	un	rapporto	sull’attività	di	mobilità	(Rapporto	Narrativo/EU	Survey)	
che	dovrà	essere	inserito	nel	Mobility	Tool.	Ai	Beneficiari	che	non	provvederanno	a	completare	il	
suddetto	 questionario	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 rimborso	 parziale	 o	 totale	 del	 contributo	

					ricevuto;	



§ mettere	a	frutto	la	propria	esperienza	e	permettere	una	crescita	professionale	a	tutti	i	colleghi;	
§ dare		 prova		 delle		 effettive		 date		 di		 inizio		 e		 di		 fine		 del		 periodo		 di		mobilità		 attraverso		 la	

presentazione	all’ufficio	protocollo		dell’attestato	di	docenza	fornito	dall’Istituto	ospitante.	
 
III Presentazione	 delle	 domande:	 per	 presentare	 la	 richiesta	 bisogna	 compilare	 il	 modulo	 allegato	
(ALL.1)	 e	 consegnarlo	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12:00	 del	 giorno	 25	giugno	2018	 all’ufficio	 protocollo	
dell’Istituto	che	rilascerà	una	ricevuta	di	avvenuta	protocollazione.	Non	saranno	accettate	 le	domande	
prodotte	per	posta	o	via	mail.	
Ad	ogni	domanda	(c.f.r	allegato	n	A)	dovrà	essere	allegato:	
o il		proprio		curriculum		vitae		in		formato		europeo,		redatto		sia		in		lingua		italiana		che		in		lingua	

straniera.	
o La	lettera	motivazionale	
o Informativa	sulla	privacy	

 
La	selezione	di	tutti	i	partecipanti	sarà	espletata	dal	DS,	dal	DSGA	e	dal	Referente	del	Progetto	secondo	i	
criteri	 stabiliti	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti,	 in	 base	 ai	 titoli	 presentati,	 a	 seguito	 di	 comparazione	 	 dei	
curricula	

 
IV Criteri	di	valutazione	
Titolo	accademico	(Laurea	magistrale)  

Punti	4 fino	a	99/110 
da	100	a	105 Punti	6 
da	106	a	110 Punti	8 
110	e	lode Punti	 10 

Diploma  
Punti	2 Fino	a	70/100 

Da	71	a	80 Punti	3 
Da	81	a	90 Punti	4 
Da	91	a	100 Punti	5 

Master	e	corsi	di	perfezionamento Punti	1 
Docenti	di	lingua Punti	10 

Certificazione	linguistica	(sulle	4	abilità)	riconosciuta  
Attestato	partecipazione	corsi	di	lingua	inglese	(30	h	minimo)	
(max	3	p.) 

1	punto	per	
corso 

Attestato	partecipazione	corsi	di	metodologia	CLIL	riconosciuti	dal	MIUR	
(max	9	p.) 

3	punti	per	
corso 

Attestato	partecipazione	seminari	CLIL	
(max	3	p.	) 

1	pt	per	
attestato 

Competenze	informatiche	certificate 3	punti	per	
attestato 

Aver	partecipato	a	progetti	internazionali Punti	5 
Esperienze	di	tutoraggio	come	docente	coordinatore	in	progetti	PON Punti	5	per	ogni	

esperienza 
 
 
Tutto	 il	 personale	 interessato	 può	 produrre	 la	 domanda	 di	 partecipazione	 da	 consegnare	 gli	 Uffici	 di	
Segreteria	dell’I.P.S.S.E.O.A.	 -	 “Raffaele	Viviani”		 -	sede	centrale	 -	presso	Via	Annunziatella	23,	entro	e	



non	oltre	le	ore	12.00	del	25	giugno	2018.	Non	saranno	prese	in	considerazione	domande	pervenute	
successivamente	alla	data	di	scadenza.	

 
Non	 è	 previsto	 alcun	 compenso	 per	 i	 partecipanti,	 al	 netto	 delle	 spese	 di	 viaggio,	 vitto	 ,	 alloggio	 ed	
attività.	

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto  
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679: 
 
I	dati	richiesti	sono	raccolti	ai	fini	del	procedimento	stesso	e	saranno	utilizzati	esclusivamente	per	tale	
scopo.	

 
All’interessato competono i diritti di cui artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 
.	Si	allegano	:	

Domanda	di	disponibilità.	
 
V	altre	informazioni:	

§ per	quanto	non	specificato	nel	presente	bando,	si	fa	riferimento	alla	normativa	comunitaria	
relativa	al	Programma	Erasmus+,	alle	disposizioni	impartite	dall’Agenzia	Nazionale	
Erasmus+/Indire	e	alla	normativa	vigente	in	materia.	

§ Informativa ai	sensi	degli	artt.	13	e	14	del	Regolamento	(UE)	2016/679. 
I	dati	richiesti	saranno	raccolti	ai	fini	del	procedimento	stesso	e	saranno	utilizzati	

esclusivamente	per	tale	scopo.	
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Giuseppina Principe 

 firma autografa omessa 
                                                                                               ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993                

	


