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Circolare N° 194 del 02.12.2019
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA

Oggetto: Bando di selezione interna partecipanti ERASMUS+ 2020
Si comunica che, sulla base dell’invito del 5.11.2019 della Commissione Europea e in vista della
presentazione del progetto Erasmus+ per la candidatura Azione KA1 – Mobilità dello staff della
scuola, considerato altresì che per la realizzazione delle azioni progettuali del programma
ERASMUS+ KA1 (nel caso in cui il progetto venga approvato e finanziato) è necessario reperire e
selezionare personale docente e non docente in servizio presso questo Istituto, si invita tutto il
personale interessato a partecipare al BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE
INTERNO DOCENTE E NON DOCENTE allegato alla presente comunicazione.
Si ricorda che la domanda, come indicato nel bando, deve essere presentata entro e non oltre le
ore 9,00 del giorno MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019.

Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

Protocollo 0015972/2019 del 02/12/2019

Istituto Superiore Ettore Sanfelice
Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) tel.0375/781792-781794
Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) tel.0375/781793
Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn) te.0375/781144
Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it
Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

Protocollo Elettronico
Agli Atti
All’Albo
Al personale docente e non docente

OGGETTO: ERASMUS PLUS KA1 – MOBILITA’ STAFF DELLA SCUOLA
CODICE ATTIVITA’: in attesa di eventuale approvazione progetto
TITOLO: MOVING SCHOOL FOR LEARNING
PIC: 922846458
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la presentazione del progetto Erasmus per la presentazione della candidatura Azione KA1 –
Mobilità dello staff della scuola;
Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del programma ERASMUS +KA1 – nel
caso in cui il progetto sia approvato e finanziato è necessario reperire e selezionare personale
docente e non docente in servizio presso questo istituto;
EMANA
BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO DOCENTE E NON DOCENTE
che intende partecipare al progetto di mobilità in uno dei paesi dell’Unione Europea per l’attività di
formazione. I docenti individuati avranno diritto ad un finanziamento che copre spese ammissibili,
inclusa la formazione, fino ad un massimale stabilito secondo apposite tabelle stabilite dalla
Commissione Europea e riportate nella guida Erasmus+
ART. 1 DESTINATARI DEL PROGETTO E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’
Il progetto prevede la realizzazione di mobilità per docenti e per personale non docente organizzate
sulla base di diversi. Ogni mobilità si intende della durata di sette giorni + due di viaggio.
I percorsi di mobilità previsti sono:
PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
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•

Percorso A: visite strutturate ad istituti scolastici e partecipazione a seminari e
laboratori

Structured educational Visit to schools/institutes and Training seminars
Destinazione: Svezia (Stoccolma)

data: 14-20 Marzo 2021

Destinazione: Svezia (Stoccolma)

data: 19-25 Settembre 2021

Destinazione: Svezia (Stoccolma)

data: Marzo 2022

Destinazione: Finlandia (Helsinki)

data: 18-24 Aprile 2021

Destinazione: Finlandia (Helsinki)

data: 3-9 Ottobre 2021

Destinazione: Finlandia (Helsinki)

data: Aprile 2022

Destinazione: Irlanda (Dublino)

data: 21-27 Febbraio 2021

Destinazione: Irlanda (Dublino)

data: Febbraio 2022

Destinazione: Norvegia (Oslo)

data: 2-8 Maggio 2021

Destinazione: Norvegia (Oslo)

data: Maggio 2022

Destinazione: Islanda (Reykjavik) data: 11-17 Aprile 2021
Destinazione: Islanda (Reykjavik) data: 10-16 Ottobre 2021
Destinazione: Islanda (Reykjavik) data: Aprile 2022

Destinazione: Spagna (Malaga) data: 18-24 Ottobre 2020
Destinazione: Spagna (Malaga) data:17-23 ottobre 2021
Destinazione: Spagna (Madrid) data: 7-13 marzo 2021

•

Percorso B: potenziamento della lingua inglese per docenti di discipline non
linguistiche (livello A2 –B1 –B2)

English for teachers
Destinazione: Irlanda (Dublino)
Destinazione: Irlanda (Dublino)

data: 21-27 Febbraio 2021
data: 16-22 Maggio 2021
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CLIL
Destinazione: Spagna (Jaén)
Destinazione: Spagna (Jaén)

data: 7-13 Febbraio 2021
data:14-20 novembre 2021

N.B. Le date dei corsi potrebbero subire variazioni per esigenze legate all’Ente Formatore.

ART. 2 OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
•
•

•

•

•

Apertura alle sfide europee di formazione del personale docente ed amministrativo e
condivisione in una dimensione europea del sapere, saper fare e saper essere)
Introdurre modelli innovativi in ambito organizzativo, attraverso l’analisi comparativa di altri
sistemi scolastici europei per rinforzare e sviluppare le competenze relative ad una attenta
gestione della classe che ponga al centro il benessere dell’alunno per promuovere una
scuola che si basi sulla cultura dell’accoglienza e della multiculturalità e che sia attenta a
progettare percorsi formativi che rispondano alla diversità degli alunni
implementare modelli educativi innovativi come la Flipped Classroom, il Content and
Language Integrated Learning (CLIL) ed introdurne dei nuovi nell’ottica di favorire la
mediazione delle TIC negli apprendimenti per aumentare l’inclusione a tutti i livelli e ridurre
la dispersione scolastica
accrescere e consolidare le abilità linguistiche dei docenti DNL sia per favorire la diffusione
della metodologia CLIL sia per aumentare il numero di docenti e/o personale amministrativo
in grado di comunicare con le crescenti realtà multiculturali presenti nella nostra scuola
formare figure che siano di riferimento per tutti gli altri docenti

ART. 3 RISULTATI ATTESI
Tutti i docenti coinvolti nella formazione acquisiranno nuove conoscenze e miglioreranno le loro
abilità professionali, riuscendo così a svolgere la loro attività di insegnamento con migliori strategie
e metodologie innovative a vantaggio degli studenti e contribuendo in modo attivo al successo
formativo del singolo studente (obiettivo del RAV).

Percorso A e B:
• il contatto con insegnanti europei permetterà di costituire una rete che favorisca future
collaborazioni per sviluppare un’offerta formativa in una dimensione europea e creare un
percorso di apprendimento innovativo più vicino ai bisogni degli studenti, utilizzando
materiale autentico e replicando le buone pratiche vissute in prima persona;
• il contatto con realtà europee strutturate che collocano lo studente al centro del percorso
formativo dovrebbe migliorare le metodologie e l’impostazione del lavoro didattico;
• il confronto con ambienti di apprendimento innovativi che prevedono spazi collettivi e
individuali e che collocano lo studente al centro del dialogo didattico-educativo), si configura
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•

•

come stimolo per formulare proposte concrete alle istituzioni competenti (Comune e
Provincia) in vista dalla costruzione della nostra nuova sede scolastica;
la formazione ed il confronto con metodologie inclusive attuate in altri aiuterà i docenti a
saper cogliere i segnali di disagio e malessere per intervenire in modo efficace
predisponendo specifiche esperienze di apprendimento cooperativo che stimolino l’aiuto
reciproco e il tutoraggio tra pari, e che facciano quindi emergere l’importanza e il potere delle
risorse relazionali all’interno del gruppo classe;
il confronto con la realtà europea, ed in particolare con sistemi educativi all’avanguardia,
dovrebbe stimolare una “rivoluzione” all’interno dell’istituto per creare un ambiente educativo
che sia veramente luogo dove insieme si impara ad imparare, nel rispetto dei tempi e
dell’individualità del singolo.

Percorso B:
• l’immersione linguistica e culturale nella vita di ogni giorno consentirà di potenziare la
comprensione e l’uso della lingua inglese per una comunicazione efficace in contesti reali
• un livello più adeguato di competenza linguistica permetterà di predisporre materiali più
accattivanti e di gestire moduli con metodologia CLIL con maggiore sicurezza e con un’offerta
di qualità per gli studenti (competenze potenziate anche nel percorso A).
ART. 4 DESCRIZIONE ATTIVITA’
Percorso A: Visite strutturate ad istituti scolastici e partecipazione a seminari e laboratori.
-

-

Giorno 1: conoscenza degli aspetti organizzativi, dei partecipanti al corso e visite guidate a
luoghi di importanza naturale, storica e culturale come base per lo sviluppo di risorse
didattiche;
Giorno 2-3: visite scolastiche per vedere di persona come è organizzata l’attività didattica,
scambiando informazioni con il personale e gli studenti;
Giorno 4: seminari e workshop per esplorare aspetti specifici del sistema educativo e della
cultura del paese in un ambiente piacevole, all'interno di una vasta gamma di aree di studio;
Giorno 5: confronto dei curricula e del management di scuole di diversi Paesi affrontare una
vasta gamma di questioni professionali e scambiare competenze;
Giorno 6: osservazione, discussione e analisi dei diversi stili di apprendimento degli studenti;
Giorno 7: raccolta delle osservazioni effettuate nei giorni precedenti con proposte di ricaduta
sulla propria scuola e gruppi di lavoro per organizzare future collaborazioni (esempio KA2);
Giorno 1-7: stesura di un diario (reflective journal) per fissare giorno per giorno in lingua
inglese le esperienze vissute;

Percorso B: Potenziamento della lingua inglese mediante la frequenza di corsi strutturati
- Giorno 1: presentazione del programma e conoscenza dei partecipanti;
- Giorno 2-6: focus sulla lingua (reading, writing, listening e speaking), drammatizzazione e
giochi di ruolo, uso di film, lezioni di inglese, workshop, visite a luoghi di interesse artistico,
storico e archeologico e attività socio-culturali per sviluppare la competenza comunicativa in
inglese;
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-

Giorno 7: verifica dei progressi e discussione sulle modalità di diffusione delle conoscenze
apprese;
Giorno 1-7: stesura di un diario (reflective journal) per fissare giorno per giorno in lingua
inglese le esperienze vissute;

ART. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

Essere docente o personale non docente con incarico a tempo indeterminato ed in
servizio presso I.S. E. Sanfelice (Viadana – MN) nel periodo di attuazione del progetto
Impegnarsi a non presentare domanda di trasferimento fino al termine del progetto

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione
di punteggi relativi agli elementi di valutazione di seguito indicati.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula,
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni
previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. Ai fini della valutazione
dei curricula si terrà conto del possesso di quanto previsto nell’art.7
Si precisa che:
- Il presente bando viene validato solo da effettiva approvazione del progetto con relativo
finanziamento
- il coordinamento del progetto non preclude la partecipazione al presente bando;
- le preferenze sono indicative e potrebbero esserci variazioni nelle date e nelle destinazioni
- il partecipante si impegna ad acquistare volo aereo e hotel in tempi brevi una volta ottenuta
l’autorizzazione a procedere anticipando l’importo e si impegna anche, in caso di
impedimento e rinuncia, a fornire alla riserva che subentra biglietto aereo e prenotazione
hotel;
- è possibile candidarsi per due mobilità, ma il progetto prevede il rimborso di un massimo di
10 giorni di corso, pertanto nel caso di una seconda mobilità il partecipante dovrà pagare
una parte del secondo corso (indicativamente € 410,00)
ART. 6 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Gli aspiranti DOCENTI E NON DOCENTI dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della
Scuola:
• Allegato 1 domanda di partecipazione
• Allegato 2 scelta del modulo (A-B: compilare solo quello relativo alla propria candidatura)
• Allegato 3: preferenze nelle destinazioni (compilare solo quello relativo alla propria
candidatura)
• Allegato 4: contratto impegni del partecipante
• Allegato 5: lettera motivazionale
• Il relativo curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo con pagine numerate
• Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale
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•

Allegare copie delle certificazioni linguistiche e informatiche e dei corsi di formazione
dichiarati
indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 9,00 del giorno
martedì 17 dicembre 2019 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi ed avente
come oggetto: Contiene candidatura MOBILITA’ KA1 ERASMUS PERCORSO A oppure
PERCORSO B.
Non farà fede il timbro postale ma il protocollo con ora di ricezione.
Non saranno prese in considerazione le candidature:
• incomplete
• pervenute oltre il termine sopraindicato
• predisposte su modelli diversi rispetto alle schede allegate
ATTENZIONE: ogni busta deve contenere la candidatura ad un solo modulo. E’ possibile
consegnare piu’ buste per candidarsi a piu’ moduli.

Art. 7 VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA
NOMINARE
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
delegato del Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della
valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti.
Completata la selezione delle richieste, si provvederà a pubblicare all’Albo i nominativi dei docenti
selezionati.

PER PERSONALE DOCENTE
Percorso A: visite strutturate ad istituti scolastici e partecipazione a seminari e
laboratori
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
100

Partecipazione alla predisposizione del progetto

30

Punteggio aggiuntivo (per la presentazione di candidatura per SOLO UNA mobilità)

10

Corsi di formazione seguiti A.S.– 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (con
esclusione delle attività formative comprese nelle 40 ore collegiali)
1 punti per ogni corso – max 15

15
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Referente di progetto (approvato C.D. del 26/09/2019)
1 punto per ogni progetto – max 5

5

Ruolo attivo nel coordinamento organizzativo/didattico/formativo
(coordinatore di classe, referente di dipartimento, funzione strumentale,
collaboratore del Dirigente, RLS, RSU) - A.S. 2018/2019
1 punto per ogni incarico – max 5

5

Certificazione lingua inglese:
livello B1/B2
livello C1/C2 o laurea in lingua (inglese)

5
10

Certificazioni informatiche
(1 punto per ogni certificazione – max 5)

5

Anni di insegnamento in ruolo presso I.S. E. Sanfelice (escluso l’anno in corso)
(1 punto per ogni anno – max 10)

10

Lettera motivazionale

10

Percorso B: potenziamento della lingua inglese per docenti di discipline non linguistiche
(livello A2 – B1 – B2)
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
100

Partecipazione alla predisposizione del progetto

30

Punteggio aggiuntivo (per la presentazione di candidatura per SOLO UNA mobilità)

10

Corsi di formazione seguiti A.S.– 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (con
esclusione delle attività formative comprese nelle 40 ore collegiali)
1 punti per ogni corso – max 15

15
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Referente di progetto (approvato C.D. del 26/09/2019)
1 punto per ogni progetto – max 5

5

ruolo attivo nel coordinamento organizzativo/didattico/formativo
(coordinatore di classe, referente di dipartimento, funzione strumentale,
collaboratore del Dirigente, RLS, RSU) A.S. 2018/2019
1 punto per ogni incarico – max 5

5

Certificazioni informatiche
(1 punto per ogni certificazione – max 2)

5

Anni di insegnamento in ruolo presso I.S. E. Sanfelice (escluso l’anno in corso)
1 punto per ogni anno – max 10

10

Lettera motivazionale

10

PERSONALE NON DOCENTE
Percorso A: visite strutturate ad istituti scolastici e partecipazione a seminari e laboratori
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI 90

Partecipazione alla predisposizione del progetto

30

Punteggio aggiuntivo (per la presentazione di candidatura per SOLO UNA mobilità)

10

Certificazione lingua inglese:
livello B1/B2
livello C1/C2 o laurea in lingua (inglese)

5
10

Certificazioni informatiche
(1 punto per ogni certificazione – max 5)

5

Corsi di formazione seguiti A.S.– 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (con
esclusione delle attività formative obbligatorie)
(1 punti per ogni corso ) – max 15

15
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Anni di servizio presso I.S. E. Sanfelice (escluso l’anno in corso)
1 punto per ogni anno – max 10

10

Lettera motivazionale

10

Percorso B: potenziamento della lingua inglese per docenti di discipline non linguistiche
(livello A2 – B1 – B2)
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI 80

Partecipazione alla predisposizione del progetto

30

Punteggio aggiuntivo (per la presentazione di candidatura per SOLO UNA mobilità)

10

Certificazioni informatiche
(1 punto per ogni certificazione – max 5)

5

Corsi di formazione seguiti A.S.– 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (con
esclusione delle attività formative obbligatorie)
(1 punti per ogni corso ) – max 15

15

Anni di servizio presso I.S. E. Sanfelice (escluso l’anno in corso)
1 punto per ogni anno – max 10

10

Lettera motivazionale

10

ART. 8 IMPORTO DELLA BORSA DI MOBILITÀ
Le spese per il corso, trasporto, vitto e alloggio, da documentare al termine della mobilità,
saranno a carico del progetto fino ad un massimo a partecipante, come stabilito dalla Commissione
Europea in base alla tabella relativa al Paese di destinazione e riportata nella Guida Erasmus+
Si precisa che la cifra finanziata secondo le tabelle di riferimento è un contributo e potrebbe non
coprire per intero le spese;
ART. 9 IMPEGNI DEI PARTECIPANTI
I docenti individuati parteciperanno ad incontri informativi con il referente del progetto Erasmus
Prof. Medoro Massimo ed il direttore della sede Bosco Prof. Giannubilo F. in cui verranno esplicitati
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tutti gli impegni a breve, medio e lungo termine previsti dal progetto e verranno fornite informazioni
più dettagliate per la documentazione da presentare per il rimborso.
Si precisa che i partecipanti dovranno anticipare tutte le spese e che il rimborso sarà
effettuato al termine delle mobilità, previa rendicontazione ed espletamento di tutte le attività
previste dal contratto di mobilità.
Il referente del progetto Erasmus+ Prof. Medoro Massimo e il direttore di sede Prof.
Giannubilo F. resteranno a disposizione per fornire indicazioni sulle destinazioni e supporto
logistico. Si precisa che le prenotazioni di trasporto, vitto e alloggio dovranno essere
effettuate dai partecipanti alla mobilità.
In particolare i partecipanti al progetto si impegneranno per contratto a:
prima della mobilità:
• partecipare agli incontri di presentazione per la condivisione dei programmi dettagliati
delle attività proposte nelle varie destinazioni con informazioni dettagliate relative
all’organizzazione pratica della mobilità.
• partecipare agli incontri preparatori per approfondimento degli ambiti specifici della
propria mobilità anche utilizzando materiali e piattaforme messe a disposizione dal
partner per individuare le migliori e più efficaci strategie per diffondere le buone pratiche
apprese all’interno dell’istituto per una ricaduta sui docenti non coinvolti nella mobilità,
sugli studenti e sulle famiglie
• potenziare le competenze linguistiche con utilizzo di materiali online con eventuale
partecipazione al corso di inglese offerto dall’istituto in preparazione alle certificazioni
linguistiche
• accettare eventuali variazioni sulle date e sulle destinazioni che si dovessero rendere
necessarie nella gestione delle attività di progetto
• collaborare attivamente e di buon grado i fini di una gestione ottimale del progetto sia in
senso didattico che in senso organizzativo e finanziario
• registrarsi sulla piattaforma eTwinning ed approfondire le modalità di utilizzo, raccogliere
materiali autentici da consegnare in formato word, pdf o jpg per la successiva
condivisione in una repository online sul sito della scuola nell’area dedicata al progetto
Erasmus+ KA1 Mobility staff e sul registro elettronico
durante la mobilità:
• raccogliere possibili contatti per future collaborazioni anche per la predisposizione di
progetti Erasmus (KA2).
• mantenersi in contatto con il referente del progetto Erasmus (attraverso e-mail, Skype e
telefono)
dopo la mobilità:
• elaborare, raccogliere e consegnare proposte didattiche innovative da sperimentare nelle
proprie classi a conclusione del percorso formativo e condividerle nel cdc e nel
dipartimento tale attività (da verbalizzare)
• partecipare a momenti di condivisione per presentare l’esperienza e le competenze
acquisite in modo da renderli disponibili sia al personale scolastico che agli alunni e alle
loro famiglie;
• impegnarsi nel continuare il potenziamento della lingua inglese per il raggiungimento
della certificazione di livello superiore a quella già eventualmente ottenuta
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•
•
•

•
•

•

aggiornare la piattaforma SOFIA
compilare la parte di propria competenza di Europass
redigere una relazione finale (power point o altro) con documentazione fotografica
sull’efficacia dell’attività svolta a livello professionale e personale (da consegnare al
Dirigente scolastico e in formato word al referente del progetto Erasmus) che sarà
presentata in una seduta del Collegio docenti
impegnarsi a continuare il percorso formativo metodologico attraverso la partecipazione
a successivi interventi di formazione e/o aggiornamento
svolgere, eventualmente, attività di formazione/informazione per i colleghi dell’istituto al
fine di mettere a frutto la propria esperienza e condividere i materiali prodotti per
permettere la crescita professionale di tutto il personale ed ottimizzare così al massimo
la disseminazione
svolgere attività di divulgazione e disseminazione all’interno e all’esterno del nostro
istituto

Art.10 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui
all’art. 7.
Art. 11 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
•

All’albo della scuola

•

Nella bacheca del registro elettronico

Tutela della Privacy
Si precisa che l’I.S. E. Sanfelice depositario dei dati personali, potrà fornire all’autorità competente
le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo come
previsto da normativa GDPR 679/2016.
Viadana, 13/11/2019
Il Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
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Allegato n. 1 – domanda di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’ ERASMUS PLUS KA1
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a
_______________________(____) Il ___/___/______ codice fiscale
_______________________ residente a ___________________________(____) in via
____________________________ n. ____Recapito telefono fisso
_____________________________ tel. cellulare ____________________________indirizzo
e-Mail_____________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la mobilità del progetto in oggetto
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
•

di aver preso visione del bando;

•

di essere cittadino_______________________________;

•

di essere in godimento dei diritti politici;

•

di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio
presso codesta Istituzione Scolastica dall’Anno Scolastico _________;

•

di non aver subito condanne penali

•

di possedere il seguente titolo di studio
________________________________________________

•

conseguito il ____/____/______ presso
________________________________________________

•

di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento della formazione

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________
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Allegato n. 2 Scelta del modulo e tabella di valutazione
PERCORSO A
Visite strutturate ad istituti scolastici e partecipazione a seminari e laboratori

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Partecipazione alla predisposizione del
progetto

30

Punteggio aggiuntivo (per la presentazione di
candidatura per SOLO UNA mobilità)

10

Corsi di formazione seguiti A.S.– 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020 (con esclusione delle
attività formative comprese nelle 40 ore collegiali)
1 punto per ogni corso – max 15

15

Referente di progetto (approvato C.D. del
26/09/2019)
1 punto per ogni progetto – max 5

5

ruolo attivo nel coordinamento
organizzativo/didattico/formativo
(coordinatore di classe, referente di dipartimento,
funzione strumentale, collaboratore del Dirigente,
RLS, RSU) A.S. 2018/2019
1 punto per ogni incarico – max 5

Da compilare
a cura del
candidato

Da compilare a
cura
commissione

5
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Certificazione lingua inglese:
livello B1/B2
livello C1/C2 o laurea in lingua (inglese)

5
10

Certificazioni informatiche
(1 punto per ogni certificazione – max 5)

5

Anni di insegnamento in ruolo presso I.S. E.
Sanfelice (escluso l’anno in corso)
1 punto per ogni anno – max 10

10

Lettera motivazionale

10

TOTALE

100

Si allegano copie delle certificazioni linguistiche e informatiche e dei corsi di formazione
dichiarati

Data________________

Firma_____________________________
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Allegato n. 2 Scelta del modulo e tabella di valutazione
PERCORSO B potenziamento della lingua inglese per docenti di discipline non linguistiche (livello
A2 – B1 – B2)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE

Partecipazione alla predisposizione del
progetto

Punteggio aggiuntivo (per la presentazione di
candidatura per SOLO UNA mobilità)
Corsi di formazione seguiti A.S.– 2017/2018
– 2018/2019 – 2019/2020 (con esclusione
delle attività formative comprese nelle 40 ore
collegiali)
1 punto per ogni corso – max 15
Referente di progetto (approvato C.D. del
26/09/2019)
1 punto per ogni progetto – max 5

PUNTI

Da
compilare a
cura del
candidato

Da compilare a
cura
commissione

30

10

15

5
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ruolo attivo nel coordinamento
organizzativo/didattico/formativo
(coordinatore di classe, referente di
dipartimento, funzione strumentale,
collaboratore del Dirigente, RLS, RSU)
a.s. 2018/2019
1 punto per ogni incarico – max 5

5

Certificazioni informatiche
(1 punto per ogni certificazione – max 5)

5

Anni di insegnamento in ruolo presso I.S. E.
Sanfelice (escluso l’anno in corso)
1 punto per ogni anno – max 10

10

Lettera motivazionale

10

TOTALE

90

Si allegano copie delle certificazioni linguistiche e informatiche e dei corsi di formazione
dichiarati

Data________________

Firma__________________________
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Allegato n. 2 scelta del modulo e tabella di valutazione
PERCORSO A visite strutturate ad istituti scolastici e partecipazione a seminari e laboratori PERSONALE NON DOCENTE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE

Partecipazione alla predisposizione del
progetto
Punteggio
aggiuntivo
(per
la
presentazione di candidatura per SOLO
UNA mobilita’ )
Certificazione lingua inglese:
livello B1/B2
livello C1/C2 o laurea in
lingua (inglese)

PUNTI

Da compilare a
cura del
candidato

Da compilare a cura
commissione

30

10

5
10

Certificazioni informatiche
(1 punto per ogni certificazione – max
5)

5

Frequenza corsi di formazione
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
(1 punto per ogni corso ) – max 15

15
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Anni di servizio presso I.S. E. Sanfelice
(escluso l’anno in corso)
1 punto per ogni anno – max 10

10

Lettera motivazionale

10
TOTALE

90

Si allegano copie delle certificazioni linguistiche e informatiche e dei corsi di formazione
dichiarati

Data________________

Firma______________________________
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Allegato n. 2 scelta del modulo e tabella di valutazione
PERCORSO B potenziamento della lingua inglese per docenti di discipline non linguistiche (livello
A2 –B1 –B2) - PERSONALE NON DOCENTE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale
responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE

Partecipazione alla predisposizione del
progetto

PUNTI

Da compilare a
cura del
candidato

Da compilare a cura
commissione

30

Punteggio
aggiuntivo
(per
la
presentazione di candidatura per SOLO
UNA mobilità)

10

Certificazioni informatiche
(1 punto per ogni certificazione – max
5)

5

Frequenza corsi di formazione
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
(1 punto per ogni corso ) – max 15

15

Anni di servizio presso I.S. E. Sanfelice
(escluso l’anno in corso)
1 punto per ogni anno – max 10

10
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Lettera motivazionale

10
TOTALE

80

Si allegano copie delle certificazioni linguistiche e informatiche e dei corsi di formazione
dichiarati

Data________________

Firma______________________________
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Allegato 3 Preferenze nelle destinazioni
Percorso A: visite strutturate ad istituti scolastici e partecipazione a seminari e laboratori
progetto: ___________________ TITOLO: MOVING SCHOOL FOR LEARNING

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ presenta la propria candidatura per
partecipare alla mobilità prevista dal progetto
Numerare in ordine di preferenza:
Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars"
________Destinazione: Svezia (Stoccolma)

data: 14-20 Marzo 2021

________Destinazione: Svezia (Stoccolma)

data: 19-25 settembre 2021

________Destinazione: Svezia (Stoccolma)

data: Marzo 2022

________Destinazione: Finlandia (Helsinki)

data: 18-24 Aprile 2021

________Destinazione: Finlandia (Helsinki)

data: 3 – 9 ottobre 2021

________Destinazione: Finlandia (Helsinki)

data: Aprile 2022

________Destinazione: Irlanda (Dublino)

data: 21-27 febbraio 2021

________Destinazione: Irlanda (Dublino)

data: febbraio 2022

________Destinazione: Norvegia (Oslo)

data: 2-8 maggio 2021

________Destinazione: Norvegia (Oslo)

data: maggio 2022

________Destinazione: Islanda (Reykjavik) data: 11- 17 Aprile 2021
________Destinazione: Islanda (Reykjavik) data: Aprile 2022
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________Destinazione: Spagna (Malaga) data: 18- 24 ottobre 2020
________Destinazione: Spagna (Malaga) data: ottobre 2021
________Destinazione: Spagna (Madrid) data: marzo 2021

Data________________

Firma_____________________________
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Allegato 3

Preferenze nelle destinazioni

Percorso B: potenziamento della lingua inglese per docenti di discipline non linguistiche (livello A2
–B1 –B2)
progetto: ____________________TITOLO: MOVING SCHOOL FOR LEARNING
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ presenta la propria candidatura per
partecipare alla mobilità prevista dal progetto

Numerare in ordine di preferenza:
English for teachers
__________Destinazione: Irlanda (Dublino)

data: 21-27 Febbraio 2021

__________Destinazione: Irlanda (Dublino)

data: 16 -22 Maggio 2021

CLIL
__________Destinazione: Spagna (Jaén)

data: 7-13 Febbraio 2021

__________Destinazione: Spagna (Jaén)

data: novembre 2021

Data________________

Firma_______________________

Pagina 23 di 29

Istituto Superiore Ettore Sanfelice
Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) tel.0375/781792-781794
Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) tel.0375/781793
Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn) te.0375/781144
Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it
Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

Allegato 4 - contratto impegni del partecipante
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
________________ (_____) il _____/____/______ presenta la propria candidatura per
partecipare alla mobilità prevista dal progetto e si impegna a:
prima della mobilità:
• partecipare agli incontri di presentazione per la condivisione dei programmi dettagliati delle
attività proposte nelle varie destinazioni con informazioni dettagliate relative
all’organizzazione pratica della mobilità.
• partecipare agli incontri preparatori per approfondimento degli ambiti specifici della propria
mobilità anche utilizzando materiali e piattaforme messe a disposizione dal partner per
individuare le migliori e più efficaci strategie per diffondere le buone pratiche apprese
all’interno dell’istituto per una ricaduta sui docenti non coinvolti nella mobilità, sugli studenti
e sulle famiglie
• potenziare le competenze linguistiche anche con utilizzo di materiali online ed eventuale
partecipazione al corso di inglese ore offerto dall’istituto in preparazione alle certificazioni
linguistiche;
• accettare eventuali variazioni sulle date e sulle destinazioni che si dovessero rendere
necessarie nella gestione delle attività di progetto
• collaborare attivamente e di buon grado i fini di una gestione ottimale del progetto sia in
senso didattico che in senso organizzativo e finanziario
• registrarsi sulla piattaforma eTwinning ed approfondire le modalità di utilizzo.
durante la mobilità:
• raccogliere materiali autentici da consegnare in formato word o pdf per la successiva
condivisione sul sito della scuola nell’area dedicata al progetto Erasmus+ KA1 Mobility staff
e sul registro elettronico
•

raccogliere possibili contatti per future collaborazioni anche per la predisposizione di progetti
Erasmus (KA2).

•

mantenersi in contatto con il referente del progetto Erasmus+ (attraverso e-mail, Skype e
telefono)

dopo la mobilità:
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•

•
•
•
•
•

•
•

•

elaborare, raccogliere e consegnare proposte didattiche innovative da sperimentare nelle
proprie classi a conclusione del percorso formativo e condividerle nel cdc e nel dipartimento
tale attività (da verbalizzare)
partecipare a momenti di condivisione per presentare l’esperienza e le competenze acquisite
in modo da renderli disponibili sia al personale scolastico che agli alunni e alle loro famiglie;
impegnarsi nel continuare il potenziamento della lingua inglese per il raggiungimento della
certificazione di livello superiore a quella già eventualmente ottenuta
aggiornare la piattaforma SOFIA
compilare la parte di propria competenza di Europass
redigere una relazione finale (power point o altro) con documentazione fotografica
sull’efficacia dell’attività svolta a livello professionale e personale (da consegnare al
Dirigente scolastico e in formato word al referente del progetto Erasmus) che sarà
presentata al Collegio Docenti
impegnarsi a continuare il percorso formativo metodologico attraverso la partecipazione a
successivi interventi di formazione e/o aggiornamento
svolgere, eventualmente, attività di formazione/informazione per i colleghi dell’istituto al fine
di mettere a frutto la propria esperienza e condividere i materiali prodotti per permettere la
crescita professionale di tutto il personale ed ottimizzare così al massimo la disseminazione
svolgere attività di divulgazione e disseminazione all’interno e all’esterno del nostro istituto.

Data________________

Firma_______________________
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Allegato 5 - LETTERA MOTIVAZIONALE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S. E. SANFELICE
VIADANA
Il

/

La

sottoscritto/a

_______________________________________________

nato/a

________________ (_____) il _____/____/______ presenta la propria candidatura per partecipare
alla mobilità prevista dal progetto e di seguito illustra BREVEMENTE quali sono i motivi che
spingono a presentare la candidatura:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data________________

Firma_______________________

Pagina 26 di 29

Istituto Superiore Ettore Sanfelice
Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) tel.0375/781792-781794
Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn) tel.0375/781793
Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn) te.0375/781144
Email: mnis00700v@istruzione.it Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it
Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it C.F.: 83002190201

SPECIFICA DI QUANTO DICHIARATO

Allegato n. 2

PERSONALE DOCENTE

Corsi di formazione seguiti A.S.– 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (con esclusione delle
attività formative comprese nelle 40 ore collegiali)
Data

Titolo

Numero ore

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Referente di progetto (approvato C.D. del 26/09/2019)
1)
2)
3)
4)
5)
ruolo attivo nel coordinamento organizzativo/didattico/formativo (coordinatore di classe,
referente di dipartimento, funzione strumentale, collaboratore del Dirigente, RLS, RSU) A.S.
2018/2019
1)
2)
3)
4)
5)
Data________________

Firma_________________________
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SPECIFICA DI QUANTO DICHIARATO

Allegato n. 2

PERSONALE NON DOCENTE

Corsi di formazione seguiti A.S.– 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (con esclusione delle
attività formative comprese nelle 40 ore collegiali)
Data

Titolo

Numero ore

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Data________________

Firma____________________________
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CHECK LIST
La presente busta contiene:
A cura
candidato
Allegato 1 – domanda di partecipazione

o

Allegato 2 – scelta del modulo e tabella di
valutazione

o

Specifica di quanto dichiarato nell’allegato 2

o

Allegato 3 – preferenze destinazioni

o

Allegato 4 – contratto impegni del partecipante

o

Allegato 5 - lettera motivazionale

o

Curriculum vitae in formato europeo

o

Copia documento identità e codice fiscale

o

Copia certificazione linguistica (se dichiarata)

o

Copia certificazione informatica (se dichiarata)

o

Copia corsi formazione (se dichiarati)

o

Data________________

Da compilare a
cura della
commissione

Firma_________________________
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