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All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti del progetto 

 
 

Oggetto:  Avviso interno per il RECLUTAMENTO di n. 4 Docenti per la costituzione del Team dei docenti 

Erasmus+ composto da n. 1 Docente di contatto e n. 3 docenti di supporto per lo svolgimento 

delle attività didattiche dei seguenti progetti: 
 

 progetto KA1 n. 2020-IT01-KA102-007980 - CUP B56D20000070006 “IN.C.L.U.S.ION.” 

(Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - studenti e staff) 
 

 progetto KA2 n. 2019-IT02-KA229-062248_1 - CUP B55E19000200006 “ R.EU.S.E” 

(Partenariati strategici per scambi tra Scuole) 
 

 Accreditamento Erasmus nell’ambito  VET n. 2020-1IT01-KA120-VET-008653 

(Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – studenti e staff) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Erasmus Plus; 
 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica risulta assegnataria dei seguenti progetti sotto 

riportati, nonché beneficiaria dei relativi finanziamenti: 
 

 KA1 n. 2020-IT01-KA102-007980 - CUP B56D20000070006 “IN.C.L.U.S.ION.” 

(Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - studenti e staff) 
 

 KA2 n. 2019-IT02-KA229-062248_1 - CUP B55E19000200006 “R.EU.S.E” 

(Partenariati strategici per scambi tra Scuole) 
 

 Accreditamento Erasmus nell’ambito VET n. 2020-1IT01-KA120-VET-008653 

(Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – studenti e staff) 
 

VISTA la necessità di nominare un team docente per la pianificazione, il coordinamento e la realizzazione  

delle attività didattiche finalizzate all’attuazione dei suddetti progetti; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma Erasmus+ KA102, 

KA229 si rende necessario reperire e selezionare personale esperto; 

 
 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione di: 

n. 1 Docente di contatto/Referente di Progetto con contratto a tempo indeterminato, per lo 

svolgimento dei seguenti compiti: 
 

 collaborare con il Dirigente per la realizzazione, l’organizzazione e le attività di disseminazione del 

progetto; 

 mantenere i contatti con gli altri partners; 

 partecipare a tutti gli incontri organizzativi a distanza o in presenza; 

 partecipare ad una parte degli incontri formativi; 
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 predisporre modalità organizzative e di partecipazione del personale coinvolto; 

 porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e tutela dei partecipanti al 

Progetto; 

 produrre e consegnare di volta in volta materiali dell’esperienza, delle attività didattiche realizzate dagli 

studenti, sia in Italia che nei paesi partner, in formato digitale (esclusi video) per la pubblicazione sul sito 

web dell’Istituto ai fini della disseminazione del Progetto; 

 formare gli alunni selezionati prima della partecipazione alla mobilità; 

  informare i genitori sulle azioni progettuali; 

 per quanto attiene le mobilità, assicurarsi prima del rientro di aver ricevuto dal paese ospitante, gli 

attestati di presenza di docenti e alunni e che i dati riportati siano corretti; 

 conservare agli atti gli attestati. le carte di imbarco dell’aereo, biglietti del treno e qualsiasi ricevuta di 

spesa di ciascun partecipante quando in mobilità, pena l’addebito personale di quanto non rendicontato e 

che l’Istituto abbia anticipato. 

 organizzare e partecipare alle attività LTT (Learning, Teaching, Training) per accrescere le competenze 

dei docenti coinvolti nei paesi partecipanti al progetto; 

 produrre materiali di supporto didattico (Questionari e schede) per spunti di riflessione; 

 coordinare ricerche sulle modalità di approccio al fenomeno nei diversi Paesi europei sia dal punto di 

vista sociale che legislativo; 

 creare un approccio educativo democratico, multiculturale e inclusivo; 

 pianificare i processi di formazione e apprendimento degli alunni che necessitano di attiva e fattiva 

inclusione; 

 organizzare attività volte a sviluppare empatia e tolleranza con lo scopo di superare tutte le forme di 

pregiudizio; 

 coordinare Workshop rivolti alle altre scuole della rete sulle tematiche del progetto; 

 coordinare la presentazione in Power Point dell’Istituto e del territorio in cui esso è inserito; 

 visionare i mini progetti degli studenti che saranno caricati sulla piattaforma E-twinning. 

 svolgere attività di formazione per i colleghi dell’istituto al fine di mettere a frutto la propria esperienza; 

 condividere i materiali prodotti e permettere la crescita professionale di tutto il personale; 

 svolgere attività di divulgazione e disseminazione all’interno  e all’esterno del nostro Istituto. 

 

n. 3 Docenti di supporto così suddivisi: 

N. 1 Vice-Referente di progetto di area scientifica; 

N. 1 Vice-Referente di progetto di area linguistica; 

N. 1 Vice-Referente di progetto di area inclusione; 

con i seguenti compiti comuni : 

 
 supportare il Docente di contatto secondo le esigenze; 

 reperire, consegnare e ritirare i moduli di partecipazione degli studenti alla selezione 

 curare le procedure di selezione per garantirne la correttezza formale, redigere l’elenco  dei selezionati 

suddiviso per mobilità; 

 acquisire le liberatorie necessarie; 

 redigere verbali sintetici delle riunioni formali con il Team; 

 coinvolgere stakeholder e territorio; 
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 predisporre un archivio e conservare agli atti scrupolosamente tutta la documentazione che riguarda il 

Progetto (Moduli di adesione, materiale didattico, foto, poster, Rapporti, verbali, questionari di 

gradimento etc.); 

 

e nello specifico: 
 

Vice-Referente di progetto di area scientifica:  coordinare lo svolgimento e l’attuazione del progetto per 

quanto riguarda le attività pratiche e i prodotti finali e i rapporti con gli altri partners per quanto attiene 

all’aspetto scientifico e tecnico- laboratoriale. 

 

Vice-Referente di progetto di area linguistica:  coordinare la preparazione delle mobilità, la 

comunicazione e la reportistica ed il rapporto con gli altri partners per quanto attiene all’aspetto di 

comunicazione in Lingua Inglese. 

 

Vice-Referente di progetto di area inclusione:  coordinare la preparazione delle mobilità, la 

comunicazione e la reportistica ed il rapporto con gli altri partners per quanto attiene all’aspetto 

dell’inclusione. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati devono fare pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 

26/06/2021 inviando l’adesione e la documentazione allegata all’indirizzo di posta: 

 

bais06700a@istruzione.it 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il personale che vorrà inviare domanda di partecipazione dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 Titolare di ruolo e in servizio presso I.I.S.S. “Volta - De Gemmis” di Bitonto; 

 Motivazione ad intraprendere il percorso formativo all' estero; 

 Competenze linguistiche e informatiche. 

 

I partecipanti saranno valutati da una Commissione apposita nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

A conclusione del processo selettivo sarà pubblicata la graduatoria dei beneficiari sul sito web dell’Istituto. 

In caso di rinuncia alla mobilità da parte di un beneficiario si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione: 

mailto:bais06700a@istruzione.it
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

Per la partecipazione al progetto suddetto, i docenti verranno individuati sulla base dei seguenti requisiti e 

delle seguenti competenze e conoscenze:  

 

 permanenza nell’istituto per almeno tre anni; 

 disponibilità a fare attività legate al progetto in orario extra-curricolare; 

 lingua straniera veicolare: inglese Il livello comunicativo deve essere tale che consenta di cooperare 

in attività specifiche; 

 possesso di titoli specifici o conoscenze consolidate richieste dalle singole attività; 

 competenze didattiche CLIL e competenze digitali; 

 esperienza con la piattaforma e-Twinning. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTI 

Esperienze già concluse per 

progetti europei 

Esperienza 1 ____________________ 

Ruolo __________________________ 

Esperienza 2 ____________________ 

Ruolo __________________________ 

Esperienza 3 ____________________ 

Ruolo __________________________ 

Max 3 esperienze 

10 punti per 

ciascuna 

esperienza max 30 

punti 

Collaborazione nella 

stesura ed organizzazione di 

progetti internazionali (e-

Twinning….Erasmus 

 10 punti per ogni 

progetto E-

twinning e 20 

punti per ogni 

progetto Erasmus  

Competenze linguistiche  Livello A1/A2 

Livello B1/B2  

Livello C1/C2 

 

1 punto 

2 punti 

3 punti 

Competenze digitali  3 punti 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le domande pervenute dopo la scadenza non verranno prese in considerazione. 

 

RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Palmulli. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n. 196 del 

30 giugno 2003, così come modificato dal DL n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 

accedervi. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato nell'albo pretorio sul sito internet dell'istituto 

www.iissvoltadegemmis.edu.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Palmulli 

 

 

 

 

 

 

http://www.iissvoltadegemmis.edu.it/

