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Prot. 0000412/U del 23/01/2023 
 

OGGETTO: bando di selezione per il progetto Erasmus+ azione ka1- progetti di mobilità di breve 

termine settore scuola.  

 

PROGETTO   

A.R.C. “Innovation and aggregation for a more Accessible, Responsible, and Conscious school” 

Convenzione numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072736 

CUP F84C22001310006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

CONSIDERATO che in data 24/11/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

l’invito a presentare proposte 2022 – EAC/A09/2021 (2021/C 473/09) per progetti di mobilità a breve 

termine a valere sull’Azione chiave 1 del Programma Erasmus+ - Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento – Mobilità individuale nei settori dell’Istruzione, della formazione e della gioventù, 

con scadenza per la presentazione delle candidature al 23 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che il summenzionato invito a presentare proposte ha offerto alle Istituzioni scolastiche 

l’accesso alle opportunità di mobilità per l’apprendimento nell’ambito dell’Azione Chiave KA1 del 

Programma Erasmus+; 

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado – comprese 

l’educazione e la cura della prima infanzia e le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie hanno potuto 

ricevere un finanziamento per progetto di mobilità transnazionale indirizzati al personale scolastico per 

svolgere attività di formazione e/o job shadowing in un altro Paese aderente al Programma; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani - Linguiti” ha presentato all’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ Indire un Progetto KA1 di breve termine che prevede l’assegnazione di 14 borse di 

mobilità destinate a docenti e a personale ATA i quali svolgeranno all’estero attività di corso strutturato 

e/o job shadowing per una durata complessiva di 17 giorni comprensivi di viaggio A/R;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 

2013 che istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la gioventù e lo 

sport e che abroga le decisioni n. 1719/20069/CE, n. 1720/2006/CE; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle Risorse finanziarie Programma Erasmus Plus 

KA122; 

PRESO ATTO che nell’ambito del programma Erasmus+ è consentito al personale scolastico svolgere 

un periodo di formazione all’estero; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire tale adempimento; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

EMANA 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER 14 BENEFICIARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA’ 

ERASMUS PLUS 

A.R.C. “Innovation and aggregation for a more Accessible, 

Responsible, and Conscious school” 

 numero 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072736 

CUP F84C22001310006 

 

 

 

 

PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani - Linguiti” ha presentato la seguente azione progettuale per 

il Programma Short Erasmus+ “A.R.C. - innovation and aggregation for a more Accessible, Responsible, 

and Conscious school” per rafforzare le azioni rivolte al miglioramento della formazione del personale 

scolastico e amministrativo, potenziando le metodologie didattiche interattive e le competenze 

linguistiche dei docenti, nonché le abilità di progettare curricula personalizzati per gli alunni 

svantaggiati e facilitare la progressiva digitalizzazione della didattica. 

Attraverso il progetto “A.R.C.”, l’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani - Linguiti” si propone di 

promuovere una progressiva internazionalizzazione ed europeizzazione della didattica e dell’offerta 

formativa della Scuola. Gli obbiettivi che si intendono raggiungere  sono i seguenti: -migliorare le 

competenze digitali dei docenti ed innovare le strategie didattiche per un approccio interattivo e 

laboratoriale; -potenziare le metodologie di progettazione didattica personalizzata per rispondere ai 

bisogni delle alunne e degli alunni con minori opportunità; promuovere maggiori opportunità di 

confronto pedagogico-culturale a livello europeo; promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità 

sociale attraverso nuovi sistemi di sensibilizzazione delle famiglie e di rafforzamento delle 

collaborazioni transnazionali. Tutti questi obiettivi contribuiranno ad innalzare lo standard di qualità 

dell’offerta educativa proposta e le competenze linguistiche del personale scolastico.  

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il progetto fornirà diverse opportunità di formazione in 2 differenti Paesi Europei: Irlanda e Belgio. 

Le mobilità si articoleranno in: 

IRLANDA 

 1 docente di scuola primaria per attività di job shadowing (periodo di osservazione) 

 5 docenti e 2 ATA per attività di corso strutturato 

 

BELGIO 

 4 docenti e 2 ATA per attività di corso strutturato 

 

Ciascuna mobilità avrà una durata complessiva di 17 giorni (15 giorni di permanenza all’estero + 2 

giorni dedicati ai viaggi A/R). 



Le date di partenza e rientro verranno comunicate al termine della fase di selezione, in accordo con il 

partenariato estero, e coerentemente con la disponibilità dei voli A/R.  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Un’apposita Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà responsabile della 

selezione dei partecipanti.  

I prerequisiti indispensabili per l’accesso alla procedura di selezione sono: 

1) regolare contratto di lavoro in qualità di docente a tempo indeterminato presso l’ICS “Don 

Milani - Linguiti” per tutta la durata del progetto che ha come scadenza il 13/11/2023; 

2) conoscenza linguistica certificata: almeno livello A1 del QCER in lingua inglese; 

3) motivazione alle attività di mobilità estere; 

4) partecipazione ad esperienze simili; 

5) impegno di non partecipazione a mobilità per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Per poter candidarsi bisogna presentare la documentazione che segue: 

1) Allegato A, domanda di partecipazione; 

2) Curriculum Vitae aggiornato in lingua inglese; 

3) Lettera motivazionale in lingua inglese; 

4) Valido documento di identità.  

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non il 07/0272023 e dovranno essere 

inviate alla mail saic857007@istruzione.it avente ad oggetto: Candidatura progetto A.R.C. + PAESE 

DI DESTINAZIONE per il quale si intende partecipare. 

Non verranno prese in considerazione candidature incomplete e non compilate su apposito 

format predisposto o pervenute entro i termini di scadenza del bando di selezione. 

 

La Commissione di valutazione si occuperà di validare le domande di partecipazione pervenute e, 

previa pubblicazione sul sito dell’Istituto dell’elenco ammessi ai colloqui, procederà con il colloquio 

e la valutazione dei candidati assegnando un punteggio relativo ai titoli professionali, alla 

motivazione e alla conoscenza linguistica, come specificato nelle tabelle allegate al presente avviso 

(Allegato 2). 

 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Tenuto conto dei criteri elencati la Commissione provvederà alla formulazione delle graduatorie per 

ogni mobilità. Il punteggio minimo per partecipare alla mobilità è pari a 15 punti. Nel caso di parità 

di punteggio si selezionerà il candidato con minore età anagrafica (art. 2, comma 9, legge n. 

191/1998). 

Per l’assegnazione dell’unica borsa di mobilità per attività di job shadowing si darà precedenza ad 

un docente di scuola primaria.  

Al termine delle selezioni i beneficiari saranno chiamati alla sottoscrizione del Contratto Erasmus+. 

 

SERVIZI GARANTITI AI BENEFICIARI 

L’ICS ““Don Milani - Linguiti”, in qualità di ente beneficiario, provvederà all’organizzazione delle 

attività relative al progetto e alla gestione delle borse di mobilità in nome e per conto del 

beneficiario. In forza di tale sistema di gestione e in accordo con i partener esteri, si farà carico 

dell’erogazione dei seguenti servizi: 

1) organizzazione dei corsi preparatori alla partenza; 
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2) attività di monitoraggio, tutoraggio e valutazione; 

3) viaggio aereo A/R, ad ogni partecipante sarà garantito un titolo di viaggio (a/r) che prevede 

un bagaglio a mano di 10 kg ed uno da stiva da 20 kg. Sarà preferito l’aeroporto di partenza 

più vicino alla sede dell’Istituto; in caso di indisponibilità di soluzioni aeree consone nel 

periodo scelto, sarà individuato un ulteriore aeroporto. Sarà garantito esclusivamente lo 

spostamento dall’aeroporto internazionale estero alla struttura ricettiva e ritorno; 

4) servizio di transfer, all’arrivo in aeroporto nel Paese di destinazione, i beneficiari 

usufruiranno di un transfer che li condurrà presso l’accommodation individuata; l’orario di 

arrivo del transfer di ritorno sarà calcolato considerando il tempo che si impiega 

dall’accommodation all’aeroporto e l’orario di chiusura del check-in previsto per la partenza; 

5) vitto, sarà fornito un contributo economico a copertura parziale delle spese relative a pranzo 

e cena; 

6) accommodation, sarà garantita la sistemazione in camera doppia, presso strutture ricettive 

che rispettano gli standard di qualità e sicurezza, in hotel/appartamenti/aparthotel. Ogni 

camera assicurerà i servizi standard; 

7) formazione in mobilità, in base alle attività progettuali e al livello linguistico del beneficiario; 

8) travel card, che consentirà l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere esclusivamente il 

luogo presso il quale si terrà l’attività formativa; 

9) rilascio degli attestati di partecipazione al progetto e all’attività formativa estera. 

 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto 

abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. iscrizione al 

corso, acquisto dei titoli di viaggio etc), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o 

penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner, salvo situazioni gravi, improvvise e documentate. 

 

RIENTRO ANTICIPATO 

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 di mobilità 

non effettuato. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INSERIRE 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del regolamento UE/679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

(art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, 

prof.ssa Daniela Ruffolo. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

https://www.icdonmilanilinguiti.edu.it/ e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della 

provincia di Salerno, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 

PON finanziate con i Fondi FSE. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Ruffolo 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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