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Un libro aperto sulla montagna 

Circolare n. 209 del 23/12/2020 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE A.T.A.   

                Ufficio Segreteria   

ALL’ALBO        

AL SITO WEB  
  

  

  

OGGETTO: Bando interno di selezione docenti e personale A.T.A.  per la 

partecipazione al  Programma Erasmus plus Azione KA1 -  Mobilità 

dello staff della scuola - Progetto KA1- School education Staff Mobility-

Call 2020  

"Small schools for a big future” –  

Codice Progetto 2020-1-IT02-KA101-078587 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato con 

nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, trasmessa via pec il 

14/07/2020 

  

VISTO  che l’impegno finanziario di € 28.912,00 è stato comunicato con la stessa nota e che 

costituisce formale autorizzazione della spesa;  

  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

  

VISTA la convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061945 conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus plus 

Indire e l'Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese. 

  

 

INVITA  

quanti interessati a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività previste dal 
progetto in oggetto.  
  

 

1. Destinatari del progetto  

- Docenti in servizio  presso questa Istituzione Scolastica;     

- ATA in servizio presso la Segreteria 

 

 

 



 

2. Obiettivi del progetto  

-Acquisire competenze nel campo della comunicazione efficace, utilizzo di opportune modalità 

comunicative verbali e non verbali, come incoraggiare, sollecitare, accompagnare; 

-migliorare le competenze linguistiche in Lingua Inglese di tutto il personale per 
trasmettere agli studenti l'importanza di comunicare con altri coetanei in Europa;  
-acquisire competenze in ordine alla classe, organizzazione e cura di spazi e di arredi 
flessibili e modificabili per consentire attività a classi aperte con studenti di età diverse 
(pluriclassi),allestimenti e setting stimolanti e motivanti; 
-organizzare l’ambiente per stimolare e consolidare autonomia, responsabilità e 
condivisione; 
-sensibilizzare all’uso consapevole di tecnologie digitali; 
-sviluppare azioni di didattica per competenze e innovazione metodologica;  
-promuovere una didattica inclusiva per una scuola che valorizzi le competenze di tutti;  
-consolidare il rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro; 
-apprendere modalità e strategie per sviluppare la dimensione Europea della scuola per 
garantire agli studenti, i futuri cittadini, apertura mentale e sviluppo di competenze di 
cittadinanza solide ed ampie. 
-acquisire metodologie didattiche innovative ed efficaci quali “Learning by doing”, 

“Peer to peer”, “Tutoring”, Apprendimento cooperativo per lo sviluppo integrato di 

competenze cognitive, operative e relazionali; Debate; Project Work; Role Playing; 

Brain storming; Problem Solving; 

-attivare metodi diversi in tutte le discipline al fine di sviluppare processi di 

apprendimento diversificati e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche 

quello per scoperta, per azione, per problemi ecc.); 

-ampliare le strategie educative volte all’integrazione e all’educazione interculturale, 

mediante il confronto con realtà scolastiche di Paesi diversi;  

-instaurare contatti con docenti di altri paesi europei, in vista di futuri partenariati 

strategici per ulteriori progetti Erasmus+; 

Particolare attenzione dovrà essere poi dedicata ai processi comunicativi interni ed 

esterni alla scuola, materiali ed immateriali, nel caso sia del personale docente che non 

docente, la capacità di rapportarsi con l'utenza per offrire una immagine positiva, 

accogliente ed inclusiva della scuola. 

  

3. Durata del progetto  

24 mesi -  01/10/2020-30/09/2022 

   

  

4. Attività previste  

  

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  LUOGO DI  

SVOLGIMENTO  

PERIODO  

  

PERSONALE 

COINVOLTO  

Job shadowing  
  
Attività di osservazione e scambio di 

buone pratiche.I partecipanti avranno 

l'opportunità di incontrare e 

interagire con insegnanti, dirigenti e 

personale amministrativo, osservare il 

PORTOGALLO 

(Vidiguera) 

  

Da definire 

con la scuola 

ospitante 

 anche in 

relazione 

all’Emergenza 

sanitaria 

                  

Totale partecipanti 

Job Shadowing  12 di 

cui 2 ATA  

2  
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lavoro dei colleghi, scambiare 

esperienze e acquisire nuove 

strategie di lavoro, costruire relazioni 

e, possibilmente, formare partnership 

affidabili per futuri progetti di azione 

chiave 2  

  

  

GRECIA  

(Mytilene) 

 Da definire 

con la scuola 

ospitante anche 

in relazione 

all’Emergenza 

sanitaria 

FINLANDIA 

(Kauhajoki) 

   

Da definire 

con la scuola 

ospitante anche 

in relazione 

all’Emergenza 

sanitaria 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONEE 

Corsi strutturati 

LUOGO DI  

SVOLGIMENTO  

PERIODO  

  

PERSONALE 

COINVOLTO  

Modern School Leadership SPAGNA  

(Tenerife) 

  

  

Secondo i 

calendari 

proposti dall'ente 

fornitore  

Totale partecipanti 

corsi strutturati 8 

di cui 2 ATA 

  

  

Project Management FRANCIA 

(Montreuil 

Bellay) 

 



Student-centered 

Classroom:Teachers as Promoters 

of Active Learning!” 

IRLANDA 

(Dublino) 

  

  

Tutte le mobilità previste dal presente bando avranno una durata di 7 giorni e dovranno 

concludersi entro la data di fine progetto, il 30/09/2022.   

 

5. Finanziamento delle mobilità   

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:   

- viaggio A/R per il paese di destinazione;   

- spese di vitto e alloggio per tutto il periodo della permanenza all’estero, 

- iscrizione al corso prescelto.  

  

6. Impegni dei partecipanti  

 

Prima della partenza e al rientro i partecipanti alla mobilità si impegnano a:  

- prendere visione del progetto "Small schools for a big future”  

- partecipare a riunioni di progetto per la definizione delle attività di Job shadowing e Corsi di 

formazione specifici proposti; 

- I docenti ed il personale coinvolto dovranno impegnarsi nello svolgimento di attività di formazione 

per i colleghi d'Istituto, al fine di trasmettere la propria esperienza e contribuire alla crescita 

professionale di tutto il personale; 

- garantire il proprio impegno per lo svolgimento, insieme al team di progettazione, delle attività di 

divulgazione e disseminazione all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica; 

- dimostrare la propensione a lavorare in team per la preparazione delle attività che si dovranno 

affrontare per la realizzazione di ogni azione prevista dal progetto; 

- compilare i questionari di monitoraggio;  

- entro un mese dal rientro dalla mobilità, presentare il Rapporto Finale sull’esperienza di 

mobilità,(foto, video, diario di bordo, breve relazione…);  

- svolgere attività di formazione per i colleghi dell’Istituto, condividendo i contenuti formativi e i 

materiali didattici prodotti durante l’esperienza formativa all’estero; 

- partecipare alle attività di Formazione previste (Vedi Circolare n.   )  

 

La partecipazione dello staff alle mobilità è subordinata alla permanenza in servizio presso 

l'Istituto per tutta la durata del progetto (aa. ss. 2020/2021, 2021/2022).  I candidati si impegnano 

pertanto a non presentare, in questo periodo, domanda di trasferimento.  

7. Termini e modalità di selezione  

I soggetti interessati alla selezione sono invitati a inviare entro le ore 12.00 del giorno 11 Gennaio 

2021 la seguente documentazione:  

- la domanda di partecipazione (Allegato 1);   

- tabella di valutazione titoli (Allegato2);  

- Lettera motivazionale. 
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La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

ptic816004@istruzione.it Nell'oggetto della mail è necessario riportare la seguente dicitura: 

"Candidatura progetto Erasmus+ KA1 "Small schools for a big future”    

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato.  

  

Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto. 

Saranno considerate prioritarie le candidature del personale a tempo indeterminato. 

 

Sono previste delle riserve di posti secondo le indicazioni della seguente tabella: 

 

Mobilità totali numero 20 

Riserva di posti per Staff Dirigenziale  

(Ds + Collaboratori) 

n. 4 tra Job shadowing e Corsi strutturati 

Riserva posti personale ATA  n. 4  

Riserva per docenti di sostegno n. 2 

Riserva per ogni grado di scuola  n. 2 per Grado (tot. 8) 

I 2 posti residui saranno attribuiti ai candidati docenti appartenenti ad ogni ordine e grado in base 

al punteggio conseguito. 

 

8. Altre informazioni  

La rinuncia alla mobilità può comportare un rimborso spese per l’acquisto di biglietto nominativo, 

effettuato dall’Istituzione.  

In caso di parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:  

  

1. punteggio (e non posizione) nella graduatoria d’Istituto   

2. candidato più giovane  

3. sorteggio  

 

Per ulteriori informazioni sul Progetto:  https://sites.google.com/view/smallschoolsforabigfuture/home 

 

Disposizioni finali Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, integrato con le modifiche introdotte 

dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 

espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di attuazione 

dei Piani Integrati di Intervento.  

 Il Dirigente Scolastico  

Dottor Carlo Rai                                                                                                                                                     

mailto:ptic816004@istruzione.it
https://sites.google.com/view/smallschoolsforabigfuture/home


Allegato 1 PROGRAMMA ERASMUS + KA1 - Learning Mobility of Individuals - KA101 – School 

education staff mobility "Small schools for a big future” – Codice Progetto 2020-1-IT02-KA101-

078587 
   

  

1 Domanda di partecipazione alla selezione delle 

mobilità in Europa  
  

  

Io  sottoscritto/a__________________________________________________________  nato/a 

   a   

___________________________________________il _______/______/________, e residente a 

____________________________prov.____ in via________________________________ n. 

_____ 

tel.__________________________________mail________________________________________ 

in qualità di docente a tempo indeterminato/determinato ___________________ e titolare di 

cattedra presso codesto Istituto per la classe di concorso  _________ o personale ATA a tempo 

indeterminato/determinato _________________________. 

  

  

Avendo preso visione del bando relativo al progetto ERASMUS + KA1: "Small schools for a big 

future” – Codice Progetto 2020-1-IT02-KA101-078587  

  

Chiede 

 

Di partecipare alla Selezione per le attività previste dal Progetto 

 

A tal fine  

dichiara 

  

1. di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando in relazione alle mobilità,   

2. che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità  

 

Allega  

-  Tabella di valutazione dei titoli debitamente  

compilata;  

-    Lettera motivazionale  

  

  

Data ________________                               Firma __________________________  
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Allegato 2 - DOCENTI  

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI Cognome, nome 

 

  __________________________ Classe di concorso ___________  
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  PUNTI  A CURA DEL 

CANDIDATO  

A CURA DELLA 

COMMISSIONE  
Diploma di laurea  
Specificare: ……………………………………………………………..............  

…………………………………………………………………………………………..  

Votazione ……………………………………………………………………………  

110 e lode punti    10  

110        punti     8  
100-109     punti      6  
< 100          punti      4  

    

Diploma di istruzione secondaria superiore (escluso per i 

docenti già forniti di Diploma di laurea)  

4  punti  

  
    

Anzianità di servizio presso l’Istituto anche non  

continuativi  

tot. ___________anni 

 

1 punto per ogni anno  

di servizio   

  

Max 10 punti  

  

    

Esperienze in qualità di estensore di pregressi progetti  

Erasmus + / Progetti europei 

 

Titolo progetto:  

………………………………………………………………………………………………  

Codice:  

……………………………………………………………………………………………..  

Specificare attività:  ……………………………………………………………..  

 

Titolo progetto:  

………………………………………………………………………………………………  

Codice:  

……………………………………………………………………………………………..  

Specificare attività:  ……………………………………………………………..  

 

10 punti  

Max 2 progetti 20 

punti 

 

  

Partecipazione a team di pregressi progettii Erasmus + / 

Progetti europei  

                            

Titolo progetto:  

………………………………………………………………………………………………  

Codice:  

……………………………………………………………………………………………..  

Specificare attività:  ……………………………………………………………..  

 

Titolo progetto:  

………………………………………………………………………………………………  

Codice:  

……………………………………………………………………………………………..  

Specificare attività:  ……………………………………………………………..  

  

Partecipazione a  

team  di  progetto    

5 punti   

  

Esperienze in qualità  

di estensore di progetti   

10 punti  

  

  

  

  

Max 20 punti  

    



Corsi di aggiornamento e di formazione Erasmus+/Progetti 
europei  
Specificare:  

……………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………….  

2.5 punti per ogni  

corso   

  

Max 5 punti  

    

Aver assunto incarichi significativi di responsabiltà ( funzione 
strumentale, fiduciario di plesso, referente di progetto) 
all'interno dell'Istituto negli ultimi 3 anni. 
Specificare 
....................................................................................................
....................................................................................................
.............................................................................................. 

3 punto per ogni 
incarico 
Max  9 punti 

    

Possesso  di diplomi o lauree aggiuntivi al titolo di accesso 

all'insegnamento 
Max 1 titolo 3 punti     

Corsi post-universitari di specializzazione/Master  almeno di 

durata annuale con esame finale in presenza 
Max 1 titolo 3  punti  
 

    

Presentazione lettera motivazionale  in cui, tra le altre cose, 

sia chiara la volontà di attivare e coordinare future iniziative 

innovative con le proprie classi. 

3 Punti     

TOTALE        

 

 

 

Data __________________________        Firma _______________________________  
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Allegato 2 – ATA – Ufficio Segreteria 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PERSONALE ATA   

Cognome, nome  __________________________   

  
TITOLI  ED  ESPERIENZE  LAVORATIVE  PUNTI  A CURA DEL 

CANDIDATO  

A CURA DELLA  
COMMISSIONE  

  

Diploma  di scuola secondaria di II grado (per Collaboratori  

Scolastici)   

  

  

Punti 5  

  

    

  

Diploma di laurea  

  

triennale punti   2 

magistrale   punti       5  
    

  

Integrazione punteggio scuola media superiore con voto 
superiore a 50/60  o  90/100  
  

  

Punti 5  
    

  

Anzianità di servizio presso l’Istituto, anche non continuativi  
  

Specificare: tot. anni  

…………………………………………………………………………….  

  

1 punto per ogni anno 
di  servizio  
effettivamente svolto, 
a qualsiasi titolo, 
presso l’Istituto 
  

Max 10 punti  

  

    

  

Collaborazione per gestione  in progetti Europei (Erasmus+ / 

PON / Comenius /  

Intercultura /ALCOTRA….)  

Specificare (max due esperienze):  

…………………………………………………………………………………………….  

  

……………………………………………………………………………………………  

  

  

Punti 5  

  

  

  

  

Max punti 10  

    

  

Altri incarichi su Progetti Nazionali  

Specificare (max due incarichi)  

……………………………………………………………………………………………  

  

…………………………………………………………………………………………..  

  

  

punti 5   

  

  

   

max 10 punti  

    

TOTALE        

                       

Data __________________________        Firma _______________________________  


