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All’Albo e al sito Web     
Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti   
delle scuole del Consorzio Erasmus SUD-EST: 
I.I.S. Galilei-Campailla – MODICA   
I.I.S. P.pi Grimaldi – MODICA    
 I.C. Leonardo da Vinci – ISPICA   
I.C. Rogasi – POZZALLO    
IIS Verga – MODICA       

 

  Programma ERASMUS+ Azione KA1 - MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA  
 

Determinazione del Dirigente Scolastico n. 23 del 3 febbraio 2020 
Quale Responsabile Unico del Procedimento 

(art. 11 del D. Lgs 163/2006) 
Di approvazione del 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI PARTECIPANTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n. 

207); 
Visto  il Decreto assessoriale n. 7753 del 28.12.2018 emanato dall’Ass.to Istruzione e formazione 

professionale di concerto con l’Ass.to all’Economia, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Vista  la nota del 24.05.2019 dell’Agenzia Nazionale Indire di autorizzazione dell’Azione KA1 
SUD_EST School Updated Development in Europe for Smart Teachers COD. 2019-1-IT02-
KA101-061928, assunta al protocollo di questo istituto n. 7040 del 28.05.2019; 

Vista la convenzione stipulata con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire prot. 8870 del 
04.07.2019; 

Vista la determina n. 5 del 13.1.2017 in forza della quale referente del Programma Erasmus è 
stata nominata la prof.ssa Daniela Aprile; 

Vista la delibera n. 55 di acquisizione a bilancio del finanziamento ricevuto dall’Erasmu Plus In-
dire per l’importo di € 243.820,00, adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
30.8.2019; 

E M A N A  
 

il presente bando per la selezione dei partecipanti alle mobilità previste nel progetto “SUD-EST School 
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Updated Development in Europe for Smart Teachers” Codice Attività: 2019-1-IT02-KA101-061928: 
 
Destinatari del progetto  
Docenti, ATA e dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato, titolari presso le Istituzioni Scolasti-
che del Consorzio, così ripartiti per scuola: 
- 17 docenti + 1 ATA dell'IIS Galilei-Campailla 
- 19 docenti + 2 ATA + il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.  Principi Grimaldi 
- 9 docenti dell'I.C. Leonardo da Vinci 
- 10 docenti dell'I.C. Rogasi 
- 25 docenti dell'I.I.S. G. Verga 
 
Obiettivi del progetto 
- migliorare le competenze linguistiche in lingua straniera dei docenti, in vista di una più vasta imple-

mentazione degli insegnamenti CLIL e per un maggior coinvolgimento in progetti internazionali; 
- migliorare le competenze metodologiche dei docenti sia di lingue straniere che di discipline non lin-

guistiche, ampliando ed approfondendo l'uso di metodologie didattiche innovative, incluso il CLIL,  ed 
incrementando l’uso degli strumenti informatici e multimediali; 

- ampliare le strategie educative volte all’integrazione e all’educazione interculturale, mediante il con-
fronto con realtà scolastiche di paesi diversi; 

- instaurare contatti con docenti di altri paesi europei, in vista di futuri partenariati strategici per ulte-
riori progetti Erasmus+. 

 
Attività previste 
Frequenza di Corsi strutturati della durata di 2 settimane in Irlanda e in Francia, da svolgersi nei periodi di 
sospensione dell'attività didattica:  
- Lingua inglese o francese, destinati a docenti di DNL con una competenza iniziale di livello B1 e perso-

nale ATA 
- Metodologie didattiche: CLIL, nuove metodologie didattiche, uso didattico delle ITC, per docenti di di-

scipline non linguistiche con una competenza linguistica di livello preferibilmente superiore al B1 e 
docenti di Lingua Straniera 

Attività di Job-shadowing di 2 settimane, presso Istituzioni scolastiche già individuate in Olanda, Francia, 
Spagna, Belgio, o altre da individuare 
Risultano previste mobilità come di seguito specificato: 
- IIS Galilei-Campailla: 18 (12 corsi in Irlanda e 6 job- shadowing) 
- IP P.pi Grimaldi: 22 (18 corsi in Irlanda, 2 in Francia e 2 job- shadowing) 
- IC Leonardo da Vinci: 9 (7 corsi in Irlanda e 2 job-shadowing) 
- IC Rogasi: 10 (8 corsi in Irlanda e 2 job- shadowing) 
- IIS Verga: 25 (11 corsi in Irlanda, 2 in Francia e 12 job- shadowing) 
Tutte le mobilità previste dal presente bando dovranno concludersi entro la data di fine progetto, fissata 
al 30/10/2021. 
 
Impegni dei partecipanti 
Prima della partenza: 
- Prendere visione del progetto “SUD-EST School Updated Development in Europe for Smart Teachers”, 

pubblicato nella Project Results Platform dell’UE https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT02-KA101-061928  
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- Se non in possesso di certificazione attestante il livello linguistico, sottoporsi al placement test che 
verrà appositamente organizzato presso l’istituto capofila e l’istituto Galilei; 

- Partecipare alle riunioni informative preparatorie alla mobilità; 
- Concordare con DS e referente Erasmus del proprio Istituto e di codesto Istituto, coordinatore del 

consorzio, la scelta (data, durata, ente erogatore) del corso di formazione o dell’attività di job-
shadowing; 

- Iscriversi al corso scelto o, per il job-shadowing, concordare il piano delle attività con la scuola ospi-
tante; 

- Fornire tempestivamente a codesto Istituto, nella persona della referente Erasmus+ prof.ssa Daniela 
Aprile, tutte le informazioni richieste per l’inserimento sulla piattaforma di gestione del progetto Mo-
bility Tool. 

Al rientro: 
- Compilare, entro un mese dal rientro dalla mobilità, il Rapporto Finale sull’esperienza di mobilità, che 

andrà inserito nel Mobility Tool; 
- Fornire, nei modi che verranno definiti, un resoconto dettagliato delle attività svolte; 
- Svolgere attività di formazione per i colleghi del proprio Istituto e del Consorzio, condividendo i con-

tenuti formativi e i materiali didattici prodotti durante l’esperienza formativa all’estero, riportandone 
idonea documentazione all’istituto capofila; 

- Per chi frequenta corsi di lingua: conseguire la certificazione linguistica del livello corrispondente al 
corso frequentato; 

- Svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia all’interno 
dell’Istituto che all’esterno, partecipando agli incontri che verranno programmati; 

- Partecipare alle attività di rendicontazione e valutazione svolte attraverso gli strumenti predisposti 
per i progetti Erasmus+. 

Al fine di garantire un'efficace ricaduta della formazione ottenuta con le mobilità, i candidati si impegnano 
a rimanere nell’Istituto di titolarità almeno fino a tutto l'Anno Scolastico di conclusione del progetto, 
2021/2022. Non potranno, pertanto, partecipare alla selezione docenti che, fino a conclusione del predet-
to anno scolastico, risulteranno titolari su cattedre orarie esterne suscettibili di variazioni annuali o inten-
dano proporre domanda di mobilità territoriale: l’eventuale inosservanza degli impegni assunti con la par-
tecipazione alla presente selezione comporterà l’obbligo della rifusione di ogni contributo eventualmente 
ricevuto e di ogni spesa sostenuta per loro conto dall’istituto capofila in dipendenza delle attività previste 
in progetto. 
I partecipanti selezionati beneficeranno del contributo per il viaggio, il soggiorno e l’iscrizione al corso 
prescelto, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla Commissione Europea e riportati nella Guida Era-
smus+ e nel progetto. Le modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese sostenute sono 
fissate dal Decreto Ministero Affari Esteri del 23/03/2011 e dalla Consulenza Giuridica 956-1/2018, emes-
sa dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Consulenza Imposte dirette a seguito della richiesta avanzata dal 
MIUR, come previsto dal manuale applicativo del presente progetto. 
 
Selezione dei partecipanti 
La selezione dei partecipanti sarà effettuata da ciascuna scuola, sulla base dei criteri dichiarati nel proget-
to ed approvati dalla Assemblea dei DS e referenti degli Istituti del consorzio in data 11/12/2019, relativi a 
competenze possedute, motivazione ed impegno.  
In dettaglio si valuteranno: 

- Competenze linguistiche (per i corsi di lingua e di metodologie didattiche) 
- Competenze informatiche (per i corsi di ITC) 



RGIS004004 

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”    
 Liceo delle Scienze Umane, Economico sociale, Linguistico, Musicale, Coreutico, 
Istituti Professionali Arredi e forniture d’interni - Servizi Socio Sanitari diurno/serale              
Piazza Baden Powell 1, 97015 MODICA (RG) Tel. 0932903462 – fax 0932764610 - Codice fiscale 90012270881 

Web: www.istitutoverga.edu.it - E.mail: rgis004004@istruzione.it - PEC: rgis004004@pec.istruzione.it 

              

 

- Sperimentazione di metodologie didattiche (per i corsi di metodologia CLIL) 
- Motivazione 
- Impatto previsto sull'Istituto di appartenenza 

A parità di punteggio verrà data la preferenza al candidato che non abbia partecipato a precedenti mobili-
tà Erasmus KA1; in caso di ulteriore parità, al candidato anagraficamente più giovane. 
Per ciascuna scuola del consorzio, una mobilità sarà riservata al docente referente. 
Gli interessati devono produrre domanda (come da modello allegato), alla Istituzione scolastica di appar-
tenenza, corredata da Lettera Motivazionale, entro le ore 14:00 del 17 febbraio 2020 con oggetto “Do-
manda partecipazione Erasmus+ SUD-EST”. La compilazione della scheda di autovalutazione costituisce 
condizione indispensabile per la partecipazione, a pena di inammissibilità alla stessa. 
La valutazione delle istanze verrà operata dai dirigenti scolastici, dai docenti referenti e dai DSGA degli 
istituti partecipanti, salva integrazione con altro personale disposta dai singoli dirigenti, ove lo ritengano 
necessario ed opportuno. Ciascun istituto fisserà autonomamente tempi di valutazione e modalità di pub-
blicazione dei risultati. 
Entro il giorno 6 marzo 2020 ciascun Istituto provvederà a comunicare allo scrivente, a mezzo e-mail da 
inviare all’indirizzo rgis004004@istruzione.it, i nominativi dei partecipanti selezionati, completi delle indi-
cazioni richieste nel modello allegato. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Alberto Moltisanti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
     e conservato in originale agli atti dell’istituto 
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