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Prot. n° 2069 C/12                                                    Paternò 15 Luglio 2016 

 
                                                                                   

  All’albo pretorio dell’Istituzione scolastica  

Al sito della scuola  

                                                                                 A tutti i docenti 

 
 

 Oggetto: Individuazione docenti partecipanti ERASMUS+ -AZIONE 

KA1- MOBILITÀ DEL PERSONALE- PROGETTO: “L’ Unione…fa la 

forza”- CODICE ATTIVITA’: 2016-1-IT02-KA101-023923.                                                                          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il Bando Erasmus Plus-Annualità 2016; 

VISTO: il Progetto KA1 denominato “ L’UnionE…fa la forza”- Codice attività  

2016-1-IT02-KA101-023923; 

VISTO: il verbale n°7 del C.d.d. del 12 Febbraio 2012; 

VISTO: il verbale n°3 del C.d.I. del 15 Febbraio 2016;  

VISTA: la nota dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE del 09 Giugno 2016 

con la quale si autorizza l’avvio del Progetto KA1 denominato “ L’UnionE…fa la 

forza”- Codice attività  2016-1-IT02-KA101-023923; 

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, 

VISTI: i criteri di selezione dei docenti definiti nel Progetto KA1 denominato 

 “ L’UnionE…fa la forza”  approvato dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE; 

VISTA: la delibera n. 55  del C.d.d. del 29 Giugno 2016;  

VISTA: la delibera n. 4 del C.d.I. del 30 Giugno 2016;  

VISTI gli art.33 e 40 del D.L. 44/01; 

CONSIDERATO che per il progetto di mobilità KA1 è necessario reclutare i 

partecipanti tramite bando interno; 

STABILITO dal gruppo di progetto che il numero dei partecipanti è stato 
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fissato in 15 unità, di cui 4 membri dello staff (D.S., D.S.G.A., Referente e 

Valutatore) e 11 docenti, di cui n. 4 della scuola primaria e n. 7 della scuola 

secondaria di 1° grado  

 

INDICE 

bando per la selezione del personale interno che intende essere inserito nel progetto di 

mobilità di cui all’oggetto 

 

Finalità ed obiettivi del Progetto: 

 

- Realizzare  azioni funzionali a contenere il fenomeno della dispersione scolastica; 

-Promuovere un confronto costruttivo con altre realtà scolastiche europee sui temi 

della dispersione e del successo formativo; 

-Acquisire nuove strategie  e strumenti operativi finalizzati  ad attuare interventi 

precoci di prevenzione del fenomeno dispersione; 

- Rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli d’insegnamento; 

-Migliorare le competenze professionali relative alla gestione dei gruppi, alle 

problematiche del disagio e all’acquisizione di nuovi modelli didattici efficaci per la 

lotta alla dispersione scolastica; 

-Favorire la riorganizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento in 

relazione ad alunni con disagio e a rischio di abbandono scolastico  

 

Descrizione del ruolo: 

 

Ai docenti partecipanti al Progetto viene assegnato il compito di vivere un’esperienza 

formativa da tradursi in strumento di sviluppo e miglioramento per tutta la comunità 

scolastica di appartenenza. 

Fasi previste dal programma: 

- Formazione iniziale dei partecipanti ( corso propedeutico di 30 ore di 

aggiornamento linguistico, approfondimento della realtà socio-culturale del 

Paese ospitante, partecipazione attiva alla piattaforma e-Twinning); 

- Job shadowing ( sessioni di osservazione sui temi dell’inclusione, della 

valutazione delle competenze, dell’innovazione pedagogica e sullo sviluppo 

delle competenze digitali degli insegnanti e degli allievi, scambio di esperienze 

e buone pratiche con altre realtà scolastiche del Paese ospitante); 

-Disseminazione e valorizzazione dei risultati (momenti organizzati e pianificati in 

incontri collegiali e per gruppi di lavoro, processi di ricerca-azione, sperimentazione/ 

documentazione nelle classi delle pratiche e metodologie apprese all’estero) 
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 e pertanto 
 

INVITA 

 

i docenti interessati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 01/08/2016 all’ufficio protocollo della nostra Istituzione scolastica.   

utilizzando il modulo di domanda di candidatura allegato al presente avviso ( All.A). 

Farà fede il timbro e la data apposta dal competente ufficio di protocollo; non farà 

fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione domande pervenute 

successivamente alla data di scadenza. 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 scheda di valutazione titoli allegata al presente avviso  (All. B). 

La selezione delle candidature sarà espletata da una Commissione  che, al fine di 

individuare un gruppo di partecipanti rappresentativo di tutte le discipline scolastiche 

così come da progetto, procederà a  definire una graduatoria per ogni disciplina utile 

ad individuare n°1 partecipante per ogni area di riferimento ed una graduatoria 

generale da utilizzare, per scorrimento, in caso di mancata istanza per una o più 

discipline. 

 In presenza di più istanze rispetto al numero dei posti disponibili si procederà ad una 

valutazione comparativa in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze come da 

tabella valutazione titoli ( pag.1 All.B). Inoltre si valuteranno le dichiarazioni sulla 

motivazione alla partecipazione e alle modalità di disseminazione e valorizzazione 

dell’esperienza espresse dal/la Candidato/a nella scheda di valutazione dei titoli (pag. 

2 All.B).  

Requisiti di accesso alla candidatura: 

 Docenti in servizio presso la nostra Istituzione scolastica nell’a.s. in corso; 

 Impegno a permanere in servizio presso la nostra Istituzione scolastica per il 

triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19. 

 

Completata la selezione/valutazione delle richieste,  si provvederà a pubblicare 

all’Albo i nominativi dei docenti selezionati. 

 

                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                   Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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