
Progetto Erasmus Plus KA122 “Growing up in Europe - Percorsi di crescita e
Internazionalizzazione”

 2021-1-IT01-KA122-VET-000019401

Azione KA122 “Mobilità di discenti e personale nell'istruzione e formazione
professionale” 

BANDO PER LA MOBILITA’ DELLO STAFF 

Premesso che:

- L’Istituto “G. Giovagnoli” è beneficiario del progetto “Growing up in Europe - Percorsi di crescita
e Internazionalizzazione”, ammesso a finanziamento dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle
Politiche  Pubbliche  a  valere  sul  Programma Erasmus+  -  Ambito  Istruzione  e  Formazione
Professionale  (VET),  Invito  a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021,  Progetti  a  breve
termine  per  la  mobilità  di  discenti  e  personale  nell'istruzione  e  formazione  professionale
(KA122);

- Il progetto è nato con gli obiettivi di sviluppare le competenze green e la consapevolezza delle
problematiche  ambientali  per  l'indirizzo  dell'IPSIA  “Manutenzione  e  assistenza  tecnica";
coinvolgere  gli  studenti  dell'artistico  in  un  progetto  di  digitalizzazione  delle  competenze
artistiche sul modello degli innovativi contesti del Fab-Lab degli artigiani digitali; coinvolgere il
personale  docente  e  amministrativo  in  questo  percorso  di  internazionalizzazione  e
digitalizzazione per portare avanti gli obiettivi prefissati in maniera stabile.

***

Si informano i docenti e il personale amministrativo che questo avviso apre loro la possibilità di
candidarsi  a  partecipare  alla  selezione  per  l’ottenimento  delle  seguenti  borse di  mobilità  VET
(Istruzione e Formazione Professionale) previste per lo svolgimento di un corso di formazione in
Europa:

 6 borse, di cui 1 riservata al Dirigente Scolastico, destinate ad esperienza di formazione
della durata di 7 giorni in Irlanda (le destinazioni delle mobilità potranno subire variazioni in
considerazione dell’evoluzione della pandemia).

Le restanti 5 borse sono così suddivise:
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3 destinate al personale docente;

2 destinaste al personale ATA.

La partecipazione al progetto comprende:

- Infoday propedeutico alla contrattualizzazione;

- Organizzazione dell’esperienza Erasmus Plus;

- Viaggio A/R, vitto e alloggio;

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi.

Per candidarsi occorre   compilare il google form   disponibile sul sito web d’Istituto all’interno del
widget ERASMUS+ ed inviare all’indirizzo mail istituzionale  aris01700e@istruzione.it entro  il 20
gennaio 2022 ore 14,00 - Oggetto: Candidatura ERASMUS+ 2021/2022, i seguenti documenti:

- Curriculum Vitae in formato Europass;

- Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità.

I criteri di selezione dei DOCENTI sono:

A. Titoli di servizio  – max 10 punti;

B. Competenze linguistiche in Lingua Inglese - max 25 punti;

(anche attestato corso di inglese svolto presso la scuola)

C. Ulteriori  incarichi  all'interno  dell'istituto  (referente  Erasmus+/soggiorno  studi,  Referente
certificazioni  linguistiche,   Animatore  Digitale,  Responsabile/Referente  PCTO,  membro
Gruppo di Progettazione, membro Team Digitale) – max 15 punti;

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 50 punti.

I criteri di selezione del PERSONALE ATA sono:

A. Titoli di servizio  – max 12 punti;

B. Competenze linguistiche in Lingua Inglese - max 10 punti;

(anche attestato corso di inglese svolto presso la scuola)

C. Ruolo ricoperto all’interno dell’istituto – max 10 punti;

D. Competenze informatiche – max 5 punti

E. Gestione Amministrativa – max 25 punti

F. partecipazione mobilità – max 5 punti

G. esperienze gestione lab. informatico – max 3 punti

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 70 punti.

A parità di  posizione, si  considererà se favorire il  candidato più giovane di  carriera,  in quanto
restando potenzialmente  più a lungo nella scuola può capitalizzare maggiormente i benefici di
ricaduta della mobilità.
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La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti i candidati, di cui i primi 6  (tenuto conto delle 
rispettive categorie) ammessi. 

Si  precisa  che  resta  di  esclusiva  competenza  del  Dirigente  Scolastico  avallare  la
graduatoria di merito, in ordine ad eventuali motivati dinieghi alla partenza. 

In caso di rinuncia da parte del Dirigente scolastico, dei docenti e/o del personale amministrativo
selezionati  o  in  caso  di  aumento  di  borse  di  mobilità  a  disposizione  dell’  Istituto,  la  scuola
provvederà allo scorrimento, includendo ed informando gli aventi diritto.

Si  precisa che i  partecipanti  dovranno,  al  rientro in Italia,  provvedere a relazionare al  Collegio
Docenti dell’esperienza e ad effettuare attività di disseminazione in favore di tutti i docenti.

Si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati in base al
D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR-Regolamento Generale UE n. 2016/679 .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe De Iasi
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