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AVVISO PROT. N. 5990/VII.5 DEL 4 OTTOBRE 2019 - Presentazione di candidature per la
partecipazione alle iniziative di formazione Erasmus + azione KA1 – Progetto “Cittadini d’Europa,
Cittadini del Mondo”.
DESTINATARI: DOCENTI / ALBO ON LINE / AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

VISTO
VISTA
VISTE
TENUTO CONTO
CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Erasmus+ Annualità 2018/2020;
la nota del 23/05/2018 dell'Agenzia Nazionale INDIRE con la quale si autorizza l'avvio delle
attività del Programma ERASMUS+ - AZIONE KA1 - MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA
SCUOLA - Progetto "Cittadini d’Europa, Cittadini del Mondo " - Codice attività: 2018-1-IT02KA101-047575;
le delibere degli Organi Collegiali in merito alla realizzazione del progetto "Cittadini d’Europa,
Cittadini del Mondo";
dei criteri di selezione dei docenti definiti nel progetto " Cittadini d’Europa, Cittadini del Mondo",
approvato dall'Agenzia Nazionale INDIRE;
che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA1 - Progetto
"Cittadini d’Europa, Cittadini del Mondo " è necessario reperire e selezionare personale docente
in servizio presso questo istituto;
EMANA

il presente Avviso interno per selezionare le seguenti figure professionali per la realizzazione del Progetto Erasmus +
azione KA1 " Cittadini d’Europa, Cittadini del Mondo " - codice attività: 2018-1-IT02-KA101-047575, che prevede la
realizzazione delle seguenti attività formative all’estero:
ATTIVITÀ
DOCENTI DA
FORMATIVA
SELEZIONARE
Corso di formazione in IRLANDA
Tematica: English for Teachers
Periodo: giugno / luglio 2020
Durata: 10 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio

n. 4
docenti

Corso di formazione in IRLANDA
Tematica: English for Staff
Periodo: marzo 2020
Durata: 5 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio

n. 2
personale non
docente

Corso di formazione in AMSTERDAM
Tematica: STEM
Periodo: agosto / settembre 2019
Durata: 12 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio

n. 2
docenti

Corso di formazione in IRLANDA
Tematica: ICT
Periodo: agosto / settembre 2019
Durata: 12 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio

n. 2
docenti

Corso di formazione in ISLANDA
Tematica: Sensitisation training regarding migration, racism, discrimination, culture and diversity

Periodo: febbraio 2020
Durata: 5 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio

n. 1
docente

FASI DEL PROGETTO “CITTADINI D’EUROPA, CITTADINI DEL MONDO”
FASE 1 – MOBILITÀ ALL’ESTERO
1.1 Corso di formazione in Irlanda (formazione linguistica)
Durante il corso in Irlanda i partecipanti avranno modo di sviluppare le proprie competenze e migliorare l’uso della
lingua inglese come mezzo di comunicazione in classe e per poter partecipare ad ulteriori partnership Erasmus+
1.2 Corso di formazione in Amsterdam

Durante il corso ad Amsterdam i partecipanti avranno l’opportunità di avere una panoramica generale delle basi
dell’istruzione STEM in differenti sistemi scolastici, con il focus su insidie e sfide comuni riscontrate
nell’insegnamento e nell’applicazione delle STEM nelle scuole.
1.3 Corso di formazione in Irlanda (formazione ICT)
Durante il corso in Irlanda i partecipanti potranno arricchire le proprie competenze sugli strumenti digitali, la fotografia,
i video, i social media, la codifica, la creazione di app, …
1.4 Corso di formazione in Islanda
Durante il corso in Islanda i partecipanti acquisiranno maggior consapevolezza e sensibilità in relazione a stereotipi,
pregiudizi, discriminazione e inclusione, attraverso lo scambio di buone pratiche con altre realtà scolastiche europee.
1.5 Corso di formazione in Irlanda
“Eglish for staff” corso di inglese per personale non docente a Dublino.
FASE 2 – DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
Questa fase del progetto prevede una ricaduta strutturata sull'intera scuola che avendo a disposizione personale
adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico e metodologico nell'uso della lingua inglese, nell’uso delle
nuove tecnologie nella didattica, potrà predisporre progetti e attività didattiche innovative.
La scuola potrà anche contare sul rapporto creatosi con altri insegnanti europei che hanno partecipato allo stesso
e con cui si proporranno di sviluppare progetti comuni nel settore.
IMPEGNI RICHIESTI AL PARTECIPANTE ALLA MOBILITÀ
Il partecipante alla mobilità selezionato si impegna a:
 a predisporre gli atti e i materiali richiesti dall’ente che organizza il corso di formazione prescelto;


a concordare con i componenti della commissione ERASMUS la scelta del corso di formazione, la
prenotazione delle opzioni di soggiorno / viaggio, l'acquisto del biglietto di viaggio e l’eventuale stipula di una
polizza assicurativa per tutelarsi dal rischio di annullamento del corso, del viaggio e/ o per malattia a
copertura di eventuali spese mediche;



a partecipare alle riunioni preparatorie stabilite dalla commissione Erasmus e, al rientro in sede, agli incontri di
rendicontazione sugli esiti del progetto;



a illustrare ai colleghi i contenuti formativi e i materiali didattici distribuiti duranti i corsi;



a rendere disponibili i materiali prodotti nei corsi di formazione per l’eventuale pubblicazione sia sul sito
dell'Istituto, sia sulle piattaforme indicate dall’INDIRE;



a compilare al proprio rientro il Rapporto sull'attività di mobilità svolta.

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
ll progetto si rivolge a tutti gli insegnanti dei tre ordini di scuola. Verrà data la precedenza ai docenti che non hanno
partecipato alle mobilità assegnate con l’AVVISO PROT. N. 6897/VII.5 DEL 5 NOVEMBRE 2018.
La selezione verrà effettuata dalla Commissione Erasmus secondo i criteri presenti nell’allegato B.
Tali criteri saranno verificati attraverso:
•

valutazione del curriculum vitae;
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•

colloquio motivazionale;

•

colloquio in lingua inglese.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I docenti interessati a partecipare al progetto sono invitati a presentare la propria candidatura, entro le ore 12:00 di
martedì 15 ottobre 2019, inviando il modello allegato, compilato in ogni parte, e il Curriculum vita all’indirizzo e-mail:
coic83900t@istruzione.it .
Nel campo oggetto dell’e-mail dovrà essere indicata la dicitura: CANDIDATURA PROGETTO ERASMUS+ KA1.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza.
L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione, di:
•

Allegato A - scheda di iscrizione;

•

Curriculum vitae (NB. Le singole esperienze dovranno essere numerate).

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente
selezione è il DS dott.ssa Giovanna Ugga.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali, le informazioni fornite dai candidati
verranno raccolte e trattate dall’Istituto comprensivo Cantù 3, Via Pitagora n. 12 – 22063 Cantù (CO) per le finalità
inerenti il presente avviso.
Il conferimento di tali dati all’istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli,
pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato.
Il titolare del trattamento dei dati è il DS Giovanna Ugga, il responsabile del trattamento dei dati è lo studio AGI.COM
S.r.l. di Luca Corbellini.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi della
norma sopra richiamata.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo d’istituto e sul sito web www.iccantu3.it e inviato con circolare interna a tutti i
docenti.
ALLEGATI
•

Allegato A - scheda di iscrizione.

•

Allegato B - scheda contenente la griglia di valutazione dei titoli.

•

CV

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Ugga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93
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