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Prot. vedi segnatura       Ancona, vedi segnatura 
          

Al Personale dell’Istituto 
Al Sito / Albo on line 

 
Progetto “ERASMUS+ KA1 – MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE” 

codice attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082  
CUP C33D21004420006 

 
OGGETTO: Progetto “ERASMUS+ KA1 – MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE” codice 
attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 – AVVISO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE 
MOBILITA’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’invito della Commissione Europea a richiedere l’Accreditamento - EAC/A02/2020 
Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e 
formazione professionale e dell’istruzione scolastica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 28/05/2020; 

VISTA  la richiesta di Accreditamento 2020-1-IT02-KA120-SCH-095240 e il successivo Accordo 
di accreditamento stipulato con validità 01/03/2021-31/12/2027; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 40 del 14/04/2020 e quella del Consiglio 
 d’Istituto n. 85 del 14/04/2021 di approvazione del progetto relativo all’Azione 
Chiave 1 “Mobilità per l’apprendimento”; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire del 15/09/2021 di 
assegnazione del contributo per l’Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati 
Settore Scuola; 

VISTA  la Convenzione n° 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 conclusa tra l’Agenzia Nazionale 
Erasmus Plus Indire e l’I.C. “Quartieri Nuovi” di Ancona; 

VISTO che l’Agenzia Nazione Indire ha stabilito di assegnare un contributo di € 37.440,00 per 
la realizzazione delle attività di mobilità relative all’Accreditamento del Settore 
Istruzione scolastica 2020-1-IT02-KA120-SCH-095240; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio prot. n. 11227 del 13/11/2021; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

INDICE 
 

la procedura di selezione per l’individuazione di n. 13 docenti e di n. 3 unità di personale 
amministrativo che insieme ai docenti referenti, Leone Marco e Penna Lucia, parteciperanno alle attività 
formative previste da n. 2 percorsi di mobilità. 
 

Art. 1 – Finalità e Obiettivi 
Sulla base delle priorità desunte dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di quanto affermato 
dal Piano di Sviluppo Europeo del nostro Istituto, il progetto di mobilità mira a:  
● promuovere una dimensione internazionale dell’insegnamento-apprendimento nella 

prospettiva di scambi  virtuali e fisici di buone pratiche con scuole di altri paesi e rafforzare la 
qualità dell’azione didattica favorendo il ricorso a metodologie e approcci didattici attivi e 
innovativi;  
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● implementare le competenze linguistiche dei docenti di lingue comunitarie e di altre discipline, 
al fine di migliorare i livelli di apprendimento degli alunni; 

● accrescere la motivazione di docenti e, per ricaduta, dei discenti prevenendo la dispersione e 
l’abbandono scolastico e contribuendo a migliorare i risultati degli studenti nel successivo 
percorso di studi 

Obiettivi 
Pianificare azioni con scuole partner in un'ottica condivisa all’insegna del dialogo e del 
confronto costruttivo, sia al proprio interno sia con altre realtà, per: 

● Incrementare l'uso ICT e la loro accessibilità agli utenti;  
● Sviluppare le competenze linguistiche dello staff e degli alunni e favorire la formazione con 

scuole partner in ambito europeo; 
● Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica laboratoriale e innovativa e valutarle 

attraverso apposite rubriche di valutazione.  
 
 

Art. 2 – Mobilità 
Il progetto si articola in due percorsi di mobilità:  

 

1) Corso sull’acquisizione di approcci didattici basati sull’analisi comparativa (Benchmarking).  
Destinazione: Finlandia. 
Periodo: dal 23 luglio fino al 31 luglio 2022, per un totale di 9 giorni (7 di corso + 2 di viaggio).  
Il corso si svilupperà in due fasi:  
- partecipazione a un corso di formazione nella città di Helsinki (Finlandia) dal 24 al 28 luglio 

2022;  
- partecipazione a un corso di formazione sul sistema scolastico estone nella città di Tallinn 

(Estonia) dal 29 al 30 luglio 2022.   
I temi trattati riguarderanno: 
● Innovazione: piano di sviluppo scolastico, redazione di un curricolo, nuove tecnologie e 

digitalizzazione e strutturare piani per l’innovazione.  
● Lo studente al centro dell’azione didattica: sistemi e metodologie di supporto, integrazione di 

studenti con bisogni speciali, sviluppo dei talenti individuali a apprendimento personalizzato.  
● Il ruolo dell’insegnante: collaborazione e costruzione di un gruppo di lavoro indipendente, 

valutazione, supporto e mediazione didattica, avviamento all’autonomia, didattica per studenti 
stranieri, formazione in servizio e gestione della classe.  

● Internazionalizzazione e collaborazione: dimensione europea, lavorare in contesti ad alto tasso 
di immigrazione, progetti collaborativi e percorsi di scambi culturali. 

● Leadership e gestione del sistema educativo: piani di politica scolastica solidale, il dialogo fra 
scuola e famiglia, la leadership nei processi di cooperazione creativa.  

 

2) English for Educators - Language improvement for teachers 
Destinazione: Limassol, Cipro.  
Periodo: dal 26 agosto al 3 settembre 2022, per un totale di 9 giorni (7 di corso + 2 di viaggio).  
Il corso  è indirizzato prioritariamente ai docenti di lingua inglese della scuola primaria, ma si rivolge 
anche ai docenti di altre discipline che si impegnano ad applicare la metodologia CLIL nelle loro 
classi. 
Obiettivi 
● sviluppare le abilità linguistiche, con particolare riferimento alla comunicazione; 
● incrementare la fluency; 
● acquisire un linguaggio più aggiornato e autentico; 
● padroneggiare il linguaggio per la gestione della classe; 
● favorire lo scambio di esperienze e il confronto di metodologie con colleghi di altri Paesi. 

 

Al termine dei corsi i partecipanti riceveranno un Certificato di Partecipazione. Le competenze 
acquisite saranno validate dagli organizzatori del corso nell’Europass Mobility. 
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Art. 3 – Requisiti di partecipazione e titoli valutabili 
A) REQUISITI docenti  

1) Assunzione a tempo indeterminato + titolarità di servizio 

2) Livello B1 di conoscenza della lingua inglese 
 

TITOLI VALUTABILI MOBILITA’ FINLANDIA/ESTONIA - DOCENTI   max 40 punti 
1) Titolo di studio (max 10 punti): 

Diploma di laurea triennale 3 punti, Diploma quinquennale o quadriennale v.o. in lingue 10 
punti; altro diploma di laurea 5 punti + 2 punti ogni esame inglese svolto   

2) Certificazioni linguistiche in lingua inglese (max 4 punti): 

B1 1 punto, B2 2 punti, C1/C2 4 punti  
3) Master, corsi di aggiornamento e/o formazione afferenti all’ambito del progetto (anche 

linguistici): Master 4 punti,  corsi fino a 30 ore 1 punto per ogni corso, corsi oltre 30 ore 2 

punti per ogni corso (fino ad un max di 10 punti)    

4) Esperienze pregresse in progetti di tipo europeo – partecipazione a progetto eTwinning, 

Erasmus, gemellaggi, di cooperazione (2 punti a progetto fino a un max di 10 punti) 

5) Certificazioni di tipo informatico/digitale. (2 punti per certificazione fino a un max 6 punti).   

TITOLI VALUTABILI MOBILITA’ CIPRO - DOCENTI   max 30 punti 
1. Titolo di studio (max 5 punti)  

Diploma di laurea triennale 3 punti, Diploma quinquennale o quadriennale v.o. 5 punti  

2. Corsi di aggiornamento e/o formazione afferenti all’ambito del progetto (es: metodologia 

CLIL) – Master 4 punti,  corsi fino a 30 ore 1 punto per ogni corso, corsi oltre 30 ore 2 punti 

per ogni corso (fino ad un max di 10 punti)    

3. Esperienze pregresse in progetti di tipo europeo – partecipazione a progetto eTwinning, 

Erasmus, gemellaggi, di cooperazione (2 punti a progetto fino a un max di 12 punti) 

4. Certificazioni di tipo informatico/digitale. (1 punto per certificazione fino a un max 3 punti).   

 

B) REQUISITI PERSONALE AMMINISTRATIVO 
1) Assunzione a tempo indeterminato 

 

TITOLI VALUTABILI - ATA  max 35 punti  
1. Titolo di studio (max 5 punti) 

Diploma di maturità 2 punti, Diploma di laurea triennale 3 punti, Diploma quinquennale o 

quadriennale  v.o. 5 punti  

2. Competenze linguistiche (max 4 punti)  

Certificazioni A1/A2 (1 punto), B1 (2 punti), B2 (3 punti), C1/C2 (4 punti); 
3. Corsi di aggiornamento e/o formazione afferenti all’ambito del progetto (anche linguistici) – 

fino a 30 ore 1 punto per ogni corso, da 31 a 50 ore 2 punti, oltre le 50ore  3 punti (fino ad 

un max di 10 punti)    

4. Esperienze pregresse in progetti di tipo europeo – partecipazione a progetto eTwinning, 

Erasmus, gemellaggi, di cooperazione (2 punti a progetto fino a un max di 10 punti) 

5. Certificazioni di tipo informatico/digitale. (2 punti per certificazione fino a un max 6 punti).   

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati possono candidarsi presentando i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione (allegato1); 
2. Valutazione punteggio (allegato 2) 
3. Lettera motivazionale (allegato 3); 
4. Copia delle certificazioni linguistiche e informatiche; 
5. CV Europass (o dichiarazione “CV Europass già agli atti della scuola”). 
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Le domande devono essere consegnate presso gli uffici di segreteria all’ass. amministrativa 
Marinelli Sonia entro e non oltre le ore 14:00 del 26 Marzo 2022. Nel caso di disponibilità di posti 
derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie. Saranno riaperti i termini di 
presentazione delle domande qualora non vengano ricoperti tutti i posti a disposizione. 

 
Art. 5 – Pubblicazione delle graduatorie 
La Commissione pubblicherà la graduatoria provvisoria il giorno 2 Aprile 2022. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro e non oltre il quinto giorno dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà 
definitiva.  
 
Art. 6 – Rinuncia o rientro anticipato per gravi motivi 
Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia per gravi motivi prima della 
partenza, ove questo istituto abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto dei 
beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà 
obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 
Rientro anticipato per gravi motivi  
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto 
potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo non 
effettuato e, quindi, non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 
Art. 7 - Possibili variazioni al programma saranno opportunamente motivate. 
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa comunitaria relativa 
al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e alla 
normativa vigente in materia. 
 
Art. 8 – Privacy 
I dati dei quali l'Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona entrerà in possesso saranno trattati, 
nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura di selezione e del successivo conferimento di incarico.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi 
cartacei.  Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Minervini.  
 

 

Art. 9 - Pubblicità Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola 
all’indirizzo https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/ 
 

 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Minervini Giuseppe 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/

