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Programma ERASMUS+ Azione KA1 - MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA  

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DESTINATARI DELLA MOBILITA’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto il Programma Erasmus plus Annualità 2020 
• Visto il decreto del Direttore Generale di Indire prot. n.0013456 del 08/04/2021 emanato 
nell'ambito del POFSE SICILIA 2014-2020 Asse III, "Istruzione e Formazione", priorità 10i), 
obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione n10.2.3 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità linea di intervento B Interventi 
per le scuole secondarie di secondo grado con il quale è stato ammesso a finanziamento il 
Progetto Attività KA101 Settore Istruzione Scolastica Mobilità per l'apprendimento individuale 
n. 2020-1IT02-KA101-078436 dal titolo "Potenzia te stesso per migliorare la società" 
presentato nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2020 - EAC/A02/2019 Programma 
Erasmus+ pubblicato in data 05/11/2019 sulla Gazzetta ufficiale europea serie C n. 373/12; 
• Vista la nota autorizzativa e la convenzione tra l'INDIRE e l'I.I.S. " G. Mazzini" protocollo 
INDIRE n. 40638 del 30/11/2021, e protocollo della scuola n. 11049 del 03/12/2021; 
• Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
• Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo ad Azioni informative e 

pubblicitarie; 
• Vista la delibera n. 312, verbale n. 61 del 23/09/2020 del Collegio dei Docenti; 
• Vista la delibera n. 45, verbale n. 7 del 21/12/2020 del Consiglio di Istituto; 
• Vista la delibera n.406 del 23/03/2022 del Collegio dei Docenti, nella quale sono stati 

definiti i criteri di selezione dei Docenti; 
• Vista la delibera n.104 del 23/03/2022 del Consiglio di Istituto; 
• Visto il D.P.R. n. 129/2018; 

EM A N A 

il presente Avviso per la selezione dei partecipanti alle mobilità previste nel progetto 
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“Potenzia te stesso per migliorare la società” 

Codice Attività: 2020-1-IT02-KA101-078436 

Destinatari del progetto 

- 20 docenti, in servizio a tempo indeterminato, che si impegnano a rimanere nell’Istituto 
almeno fino alla data di conclusione del progetto (31/12/2022). 

Obiettivi del progetto 

- Migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese dei docenti, in vista di una maggio- 
re implementazione degli insegnamenti CLIL; 

- Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità 
dell'insegnamento e dell'apprendimento, in particolare in merito alle competenze 
linguistiche in lingua inglese dei docenti di discipline DNL e alla metodologia CLIL 

- Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 
paesi europei. 

- Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione del 
curricolo scolastico. 

- Creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e 
mercato del lavoro. 

- Promuovere attività di mobilità all'estero. 

- Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale del personale della scuola. 

- Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. 

- Sviluppare la competenza interculturale all’interno di un approccio globale della scuola 
che includa insegnanti, dirigente, studenti, famiglie, stakeholders locali, l’intera comunità. 

 

 

Attività previste 

Tipologia di corso 
strutturato 

Durata 
corso 

Durata 
complessiva 

mobilità 

Paese di 
svolgimento e 

n° mobilità 
Destinatari 

corsi linguistici di livello 
B2-C1 Inglese 

20 ore 
settimanali 
per due 
settimane 

14 giorni + 2 
giorni per il 
viaggio 

Irlanda: 3 

Docenti di discipline DNL, con 
priorità per le STEM, con 
competenze iniziali almeno di 
livello B1 

corsi metodologici per 
l'insegnamento CLIL di 
DNL 

20 ore 
settimanali 
per due 

14 giorni + 2 
giorni per il 
viaggio 

Irlanda: 4 
Docenti di discipline DNL, con 
priorità per le STEM, con 
competenze iniziali almeno di 
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settimane livello B1 

corsi metodologici per la 
didattica delle lingue 
straniere 

20 ore 
settimanali 
per due 
settimane 

14 giorni + 2 
giorni per il 
viaggio 

Irlanda: 4 
Francia: 1 
Germania: 1 
Spagna: 1 
 

Docenti di discipline linguistiche 
– Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo 

corsi sullo sviluppo delle 
competenze 
interculturali 

20 ore 
settimanali 
per due 
settimane 

14 giorni + 2 
giorni per il 
viaggio 

Grecia: 2 
 
 

Docenti, con priorità per le 
discipline DNL, con competenze 
iniziali almeno di livello A2 

corsi sullo sviluppo delle 
competenze di didattica 
dell'inclusione e per il 
contrasto 
alla dispersione 
scolastica 

20 ore 
settimanali 
per due 
settimane 

14 giorni + 2 
giorni per il 
viaggio 

Grecia: 2 
Spagna: 2 

Docenti, con priorità per le 
discipline DNL, con competenze 
iniziali almeno di livello A2 

Le mobilità si svolgeranno nei periodi 20 giugno - 30 luglio 2022 e 29 agosto - 30 settembre 2022. 
In ogni caso le mobilità dovranno concludersi entro la data di fine progetto, il 31/12/2022. 

Impegni dei partecipanti 

Prima della partenza: 

- Prendere visione del progetto “Potenzia te stesso per migliorare la società”; 

- Concordare con la DS la scelta (data, durata, luogo) del corso di formazione; 

- Iscriversi al corso scelto; 

- Partecipare alle riunioni informative preparatorie alla mobilità; 

- Provvedere all’organizzazione di viaggio e soggiorno; 

- Se non in possesso del livello B1, partecipare al corso linguistico (min 30 ore) che verrà 
organizzato dall’Istituto, propedeutico alla frequenza dei corsi all’estero; 

- Fornire tempestivamente al referente Erasmus+ tutte le informazioni richieste per 
l’inserimento nella piattaforma di gestione del progetto. 

Al rientro: 

- Compilare, entro un mese dal rientro dalla mobilità, il Rapporto Narrativo sull’esperienza 
di mobilità; 

- Svolgere attività di formazione per i colleghi dell’Istituto, condividendo i contenuti 
formativi e i materiali didattici prodotti durante l’esperienza formativa all’estero; 

- Conseguire la certificazione linguistica del livello corrispondente al corso frequentato; 
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- Svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia 
all’interno dell’Istituto che all’esterno, partecipando agli incontri che verranno 
programmati; 

- Partecipare alle attività di rendicontazione e valutazione svolte attraverso gli strumenti 
predisposti per i progetti Erasmus+. 

I partecipanti selezionati beneficeranno del contributo per il viaggio, il soggiorno e l’iscrizione al 
corso prescelto, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla Commissione Europea e riportati nella 
Guida Erasmus+ e nel progetto. 

La selezione dei partecipanti sarà effettuata, secondo i criteri dichiarati nel progetto ed approvati 
dal Collegio dei Docenti del 23/03/2022, dalla Commissione di Valutazione Erasmus+ apposita- 
mente nominata e presieduta dal DS, sulla base dei titoli dichiarati nella Scheda di valutazione dei 
titoli e della Lettera Motivazionale. A parità di punteggio verrà data la preferenza al candida- to 
che non abbia partecipato ad altre mobilità; in caso di ulteriore parità, al candidato 
anagraficamente più giovane. 

Gli interessati devono produrre domanda (come da modello allegato), corredata da scheda di va- 
lutazione dei titoli (come da allegato), Curriculum Vitae e Lettera Motivazionale, entro le ore 14.00 
del 20/04/2022 esclusivamente a mezzo e-mail da inviare all’indirizzo rgis01400p@istruzione.it 
con oggetto “Domanda partecipazione Erasmus+”. 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Emma Barrera 
Firma autografa sotituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93 
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