
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

CPIA 10  CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE ADULTI  FORMIA 

Via Vitruvio n. 47 int. 1 -  04023 FORMIA (LT)  -   0771.321082 

 ltmm14300l@istruzione.it;  PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it 

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593 

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 

Mobilità dello Staff della scuola Codice attività: 2019-1-IT02-KA104-061881 

  

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE PER 

MOBILITÀ ALL’ESTERO 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire del progetto “COMPETENZE PER IL 

CPIA” prot.961/E del 27/05/2019; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle attività e iniziative rientranti nella 

progettazione Erasmus+; 

 

INDICE 

il seguente bando per la selezione del personale docente disponibile per mobilità e attività di studio 

all’estero – corsi strutturati. 

Finalità del progetto 

Il progetto intende potenziare lo sviluppo professionale del personale scolastico docente e non 

docente, nell’ottica del miglioramento e del rinnovamento della qualità dell’insegnamento, 

rafforzando in primo luogo le competenze in lingua straniera e aumentando la propria 

consapevolezza riguardo altre culture e altri paesi. 

Destinatari del progetto 

 3 docenti/staff di tutte le discipline per partecipazione a corso di lingua inglese; 

 3 docenti/staff di tutte le discipline per partecipazione a corso di lingua francese; 

 3 docenti di DNL per partecipazione a corso di formazione sulla metodologia CLIL; 

 3 docenti di tutte le discipline per partecipazione a corso di formazione sulla tematica 

dell’intercultura. 

 

Obiettivi e risultati attesi: 

In seguito alla formazione all’estero i partecipanti alla mobilità: 

 avranno migliorato le proprie competenze linguistiche; 

 avranno acquisito competenze del XXI secolo e imparato a integrarle nel proprio lavoro; 

 avranno avuto la possibilità di confrontarsi con i propri colleghi europei nell’ottica di uno scambio 

di buone pratiche; 
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 avranno sviluppato, rinnovato e arricchito la loro didattica attraverso laboratori pratici, innovativi e 

creativi; 

 avranno avuto la possibilità di osservare come funziona il sistema scolastico del paese ospitante e 

confrontarlo con il proprio. 

L’esperienza formativa è in perfetta sinergia e si integra con le aspettative di formazione così come 

sono esplicitate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di istituto e nel Rapporto di 

Autovalutazione degli ultimi anni. Nel Piano di Miglioramento dell’Istituto, il potenziamento della 

formazione dei docenti per migliorare gli esiti scolastici degli alunni è una delle priorità che 

l’istituto stesso si prefigge. Si legge, infatti, che il piano prevede “azioni di formazione, destinate ai 

docenti di scuola primaria e secondaria del CPIA,  finalizzate a favorire la  conoscenza e la 

sperimentazione di nuove metodologie, di strategie di insegnamento e di valutazione utili ad attivare 

apprendimenti significativi di qualità”. 

I corsi strutturati e tempi di svolgimento 

 

 – Corso di lingua inglese della durata di max 10 giorni presso ICTQ, Malta.  

Periodo previsto per questa mobilità: luglio/settembre 2019. 

 

 – Corso mirato all’apprendimento della metodologia CLIL della durata di max 10 giorno presso 

Spagna (sede da definire). 

Periodo previsto per questa mobilità: settembre 2019. 

 

 – Corso di lingua francese della durata di max 10 giorni presso Francia (sede da definire).  

Periodo previsto per questa mobilità: luglio o settembre 2020. 

 

 – Corso sull’intercultura della durata di max 10 giorno presso Grecia o Spagna (sede da definire). 

Periodo previsto per questa mobilità: luglio o settembre 2020. 

 

I tempi suddetti potrebbero subire qualche variazione, fermo restando che tutte le mobilità si 

dovranno concludere obbligatoriamente entro settembre 2020. 

Finanziamento 

Il progetto prevede il contributo finanziario per ciascun partecipante per le spese di viaggio, per 

vitto e alloggio e per il costo dei corsi secondo apposite tabelle stabilite dalla Commissione Europea 

e consultabili sul sito Erasmus+. La scuola procederà direttamente all’iscrizione del docente al 

corso strutturato, costo che, in caso di ritardo nell’accredito dei fondi del progetto, dovrà essere 

anticipato dai docenti partecipanti e che verrà rimborsato in fase di rendicontazione e accredito 

fondi.    

Selezione dei partecipanti 

La selezione del personale per le attività dei corsi strutturati riguarderà tutto il personale dell’Istituto 

che ne faccia richiesta con precedenza al personale di ruolo in servizio nella scuola. I partecipanti al 

progetto si impegneranno a: 

 eseguire, insieme al Team Erasmus, gli obblighi previsti dal progetto per quanto riguarda 

adempimenti di pubblicità, di disseminazione, e amministrativi; 

 collaborare alla condivisione dell’attività svolta all’estero contribuendo all’aggiornamento dei 

canali utilizzati, sito web, pagina Facebook, ecc.; 

 redigere una relazione finale e compilare questionari di valutazione iniziale e finale; 

 continuare il percorso formativo, partecipando a successivi interventi di formazione e/o 

aggiornamento; 



 elaborare, in coerenza con quanto previsto dal progetto, proposte didattiche innovative sperimentali 

e condividerle nell’apposita piattaforma EPALE;  

 condividere i materiali prodotti attraverso attività di formazione/informazione anche sotto forma di 

laboratori al fine di consentire una crescita professionale di tutto il personale; 

 partecipare agli incontri preparatori e successivi alle mobilità. 

 

Criteri di selezione 

  

Requisiti e titoli Punteggio 

Essere docente di ruolo titolare presso il CPIA10 5 punti 

Continuità di servizio presso il CPIA 10 (minimo 2 anni di servizio, compreso 

l’a.s. in corso) 

3 punti  

per anno di servizio 

Max 12 punti 

Non aver mai partecipato ad una mobilità Erasmus  5 punti 

Certificazione linguistica rilasciata da ente riconosciuto dal MIUR 

(solo per corsi CLIL e INTERCULTURA) 

A2 6 punti 

B1 8 punti 

B2 10 punti 

C1 12 punti  

C2 15 punti 

per ogni certificazione 

CV (in formato europeo) coerente con le tematiche dei corsi e produzione di un 

documento nel quale viene esplicitato come si intende sfruttare l’eventuale 

esperienza formativa nell’ottica di un investimento  per la propria carriera e per la 

crescita di tutta la comunità scolastica 

 

 

 

Fino a 50 punti 

 

 Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno compilare la domanda di candidatura allegata 

al presente bando e inoltre, dovranno allegare: 

 fotocopia del proprio documento di identità 

 il documento nel quale viene esplicitato come si intende sfruttare l’eventuale esperienza formativa 

 Curriculum Vitae in formato europeo dove sono evidenziati i titoli validi per la propria candidatura 

 copia degli attestati dei corsi di formazione o delle certificazioni 

 copia degli attestati delle esperienze di lavoro/formazione all’estero 

  

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo o inviata via pec 

all’indirizzo ltmm14300l@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 11/07/2019 pena 

esclusione. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane. La selezione sarà 

effettuata da un’apposita commissione designata dal DS, di cui farà parte un membro del Team 

Erasmus, al fine di evitare conflitti di interesse tra i candidati. 
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Allegato 1 – Istanza selezione docenti  

Allegato 2 – Documento da compilare 

Da inviare all’indirizzo: ltmm14300l@pec.istruzione.it  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Caianiello 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.lgs n.39/1993 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


