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PROGRAMMA ERASMUS+  Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Carta della Mobilità VET 

Progetto n. 2020-1-IT01-KA116-007947 Titolo “Mirano Formazione Mobilità 6” 
 CUP E79G20000130001 

 

Prot.n. 3127/4.1.o         Mirano, 04/06/2021 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ DI PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Gli Istituti del Consorzio MIFORMO si sono dotati di un piano di internazionalizzazione che 

prevede percorsi formativi per lo staff al fine di ampliare e migliorare l’offerta formativa 

 

Premesso che  

 

o L’ agenzia Nazionale Erasmus + INAPP ha approvato e finanziato il progetto del nostro Istituto in 

partenariato con l’I.I.S.  “E. Majorana – E. Corner” e l’ I.I.S.“ 8 Marzo - K. Lorenz”; 

o Il progetto prevede la mobilità per il personale docente e A.T.A.; 

o La proposta progettuale rivolta ai docenti è mirata alla crescita professionale e allo sviluppo di 

nuove competenze e accrescere la dimensione europea dell’Istituto 

 

Il Dirigente scolastico indice  

 

un bando per la selezione del personale Docente e ATA interno a tempo indeterminato che intende 

essere inserito nel progetto Erasmus+ KA1 per attività di formazione per un totale di 10 mobilità  

suddivisi in 7 posti per Docenti e 3 posti per personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. 

Verranno pubblicate due graduatorie. Nel caso in cui i posti riservati ad una graduatoria non siano 

assegnati, verranno destinati o integrati con l’altra graduatoria. 

 

Il soggiorno in GRAN BRETAGNA, per attività e corsi di formazione linguistica, è previsto della 

durata di 10/12 giorni; 

 

 

Il Progetto Erasmus+ mira a migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, permettendo di:  

1. migliorare i vari profili professionali e la qualità del lavoro. 

2. migliorare le competenze in lingua straniera e potenziare le competenze comunicativo-

linguistiche, al fine di utilizzare una seconda lingua come veicolo per l’apprendimento e come 

mezzo di apertura al mondo, al lavoro e quindi alla relazione non solo nazionale ma anche 

sovranazionale, per favorire la modernizzazione e l’apertura internazionale della propria 

scuola.  

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il progetto prevede  uno stage professionale della durata di circa due settimane a  

Greenwich English Language School London 

 

Durante il soggiorno è prevista la seguente attività:  

 

 corsi di formazione linguistica ed eventi/seminari in lingua.  
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AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE 

 

Nel modulo di candidatura dovrà essere indicata la disponibilità a partecipare alle attività previste dal 

programma.  

Si darà precedenza al personale che NON ha mai partecipato a mobilità. 

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il contributo a favore dei beneficiari previsto dal programma 

Erasmus Plus copre le seguenti spese: viaggio, alloggio e visite/attività che sono parte integrante del 

progetto. 

Il soggiorno in UK si svolgerà indicativamente tra la fine di agosto le prime due settimane di settembre. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO: 

 miglioramento delle competenze individuali; 

 miglioramento della capacità di determinare cambiamenti in termini di modernizzazione e apertura 

internazionale all’interno dei propri istituti; 

 miglioramento della qualità del proprio lavoro e delle attività rivolte agli studenti; 

 miglioramento delle opportunità di sviluppo professionale; 

 miglioramento delle competenze nelle lingue straniere; 

 miglioramento della motivazione e della soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. 

IMPEGNO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 

Il personale selezionato dovrà impegnarsi a: 

 Collaborare alla organizzazione delle mobilità; 

 Impegnarsi a rimanere in servizio presso gli istituti del Consorzio MIFORMO per i successivi 2 

anni. 

 Collaborare alla disseminazione e all’integrazione dei risultati nel proprio istituto al fine di 

permettere la crescita professionale a tutto il personale; 

 Favorire la trasferibilità/scalabilità delle proprie esperienze o di quanto appreso; 

 Adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione al progetto (relazioni, 

modulistica). 

 

RISULTATI TANGIBILI 

 

 Attestato di frequenza al corso rilasciato dalla scuola estera; 

 Relazione sull’esperienza fatta. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

 Possesso di Diploma quinquennale, diploma di Laurea 

 Possesso di certificazione del QCER di lingua inglese  

 Certificazioni digitali 

 Partecipazione a progetti CLIL 

 Partecipazione a progetti internazionali. 
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TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI/PERSONALE ATA 

 

Voce Requisiti professionale richiesti Punteggio 

massimo 

A.1 TITOLI CULTURALI 

Laurea            punti 5 

Diploma         punti 3 

 

Punti 5 

A.2 CERTIFICAZIONE LINGUA  

 Livello B1       punti 3 

 Livello B2       punti 5 

 Livello C1       punti 10 

Punti 10 

A.3 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

Certificazione ECDL, EIPASS o di 

altro ente riconosciuto dal MIUR 

punti 1 per ogni certificazione 

Punti 3 

 

 

A.4 PARTECIPAZIONE A CORSI DI : 

 Progettazione di metodologia 

didattica CLIL riconosciuto da 

ente certificato (e.g. Ca’ Foscari) 

Punti 3 

A.5 PARTECIPAZIONE NEGLI ULTIMI 

3 ANNI A: 

 corsi di aggiornamento pertinenti 

l’innovazione didattica (minimo 

20 ore per corso)  

 collaborazione a progetti 

internazionali (Erasmus, Move, 

PON) 

  punti 1 per ogni attività 

Punti 5 

 

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane. 

Le candidature verranno valutate dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del progetto. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Possono candidarsi alle selezioni i Docenti e personale ATA a tempo indeterminato dei 3 
Istituti partner del progetto. 

Tutti i beneficiari dovranno autonomamente provvedere all’acquisizione della 
documentazione valida per il soggiorno all’estero secondo la normativa vigente entro il 
30/6/2021 pena esclusione dalle graduatorie. 
(http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passapor
ti_documenti.html)   

I Candidati dovranno consegnare ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DEL PROPRIO ISTITUTO la 

seguente documentazione entro e non oltre il 19/06/2021. 

 

 

1 MODULO DI  CANDIDATURA,  ALLEGATO AL PRESENTE BANDO,  COMPILATO A 
COMPUTER E FIRMATO; 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html
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2 CERTIFICAZIONI/ ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
3 CV FORMATO EUROPEO; 

TUTTE LE DATE 

1. Consegna del modulo di candidatura compilato entro il 19/06/2021; 
2. Pubblicazione graduatoria dei candidati vincitori della mobilità transnazionale;   

e  pubblicazione della lista di riserva dei candidati in caso di rinuncia da parte di uno o 
più candidati  beneficiari  entro il  26/06/2021; 

3. Incontri con  i beneficiari  delle mobilità transnazionali per definire attività e  fasi 
operative  del progetto date da definire. 

NOTE PER TUTTI I CANDIDATI 

Candidature non ammissibili. 
Non verranno prese in considerazione:  
-  le  candidature pervenute dopo la scadenza dei termini; 
-  i moduli di candidatura compilati parzialmente o non firmati; 
-  i moduli di candidatura che non presentano i requisiti richiesti . 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno 
trattatati  ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Tutta la documentazione e gli esiti con le graduatorie finali  saranno pubblicati nella sezione 
Progetto  ERASMUS + del sito dell’I.I.S. P. LEVI – G. PONTI di Mirano e nei  siti degli Istituti 
partner al progetto. 

Il presente Progetto è finanziato con il sostegno della Comunità Europea. L’autore è il solo responsabile di 
questa pubblicazione e la commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 
informazioni in essa contenute. 

 
       IL DIRETTORE DEL PROGETTO 
                                                                                            Marialuisa Favaro 
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