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Bando di selezione del  personale docente e tecnico-amministrativo per la 

mobilità, nell’ambito del progetto "Emozionando si impara", del programma 

Erasmus+ Progetti di Mobilità per l’apprendimento del settore scuola (KA1) 

 

La Dirigente Scolastica 

Nell’ambito delle attività del progetto "Emozionando si impara"  del programma Erasmus+ 

Progetti di Mobilità per l’apprendimento del settore scuola (KA1) 

VISTO  che  il  progetto  citato  è  stato  ammesso  a  finanziamento  nell’ambito del  PO  

FSE  Sicilia  2014-2020  POR  FSE  REGIONE  SICILIA  2014-2020  -  Asse  III,  “Istruzione  e 

Formazione”,  priorità  10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze 

chiave  degli  allievi,  Azione  10.2.3  Azioni  di  internazionalizzazione  dei  sistemi  educativi  

e mobilità, linea di intervento “b) Interventi per le scuole secondarie di secondo grado”, 

con decreto INDIRE prot. 13456 del 08.04.2021; 

VISTA la convenzione relativa al progetto “Emozionando si impara ”n. 2020-1-IT02-KA101-

078389 stipulata con l’Autorità Nazionale INDIRE e relativa al progetto; 

VISTE le delibere collegiali dell’istituto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione del personale docente e 

tecnico-amministrativo della scuola in quanto la proposta progettuale è incentrata sulla 

formazione del personale della scuola per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove 

competenze e offe la possibilità di migliorare le competenze linguistiche degli operatori 

della scuola, favorire l’acquisizione di un bagaglio di nuovi metodi di insegnamento che 

prevedano anche l’utilizzo delle tecnologie per accrescere la motivazione, favorire 

l’inclusione e ridurre l’abbandono scolastico, migliorare le competenze degli insegnanti 

per implementare nelle classi dell’Istituto moduli CLIL accrescere la dimensione europea 

dell’Istituto “E. Ascione”, formare figure che siano di riferimento per tutti gli altri docenti 

INDICE 

il bando per la selezione del personale interno, nella misura di 22 unità (un posto è 

riservato al personale tecnico-amministrativo), che intende essere inserito nel progetto 

http://www.iissernestoascione.edu.it/




                          

"Emozionando si impara" per le attività di formazione che si concretizzeranno in due corsi 

in lingua inglese, il primo  “Game-based Learning and Gamification”, che si svolgerà dal 

12 al 23 Settembre 2022 a Barcellona per 11 partecipanti rivolto prioritariamente ai 

docenti di discipline scientifiche e il secondo “Boal's Methodology In Education”, che si 

svolgerà dal 6 - 17 novembre 2022 a  Zagabria, per 11 partecipanti prioritariamente ai 

docenti di discipline umanistiche. 

Il personale interessato a partecipare alla selezione, dovrà presentare la propria 

dichiarazione di disponibilità, utilizzando il modello allegato e tenendo conto dei requisiti 

e dei compiti previsti nel formulario di candidatura, che si possono così sintetizzare: 

Il personale selezionato dovrà impegnarsi a: 

 affrontare con impegno le attività di formazione; 

 effettuare disseminazione dei risultati ai colleghi, al fine di permettere la crescita 

professionale a tutto il personale, anche realizzando specifiche attività, nelle 

modalità che saranno richieste dalla Dirigenza; 

 adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione al 

progetto (relazioni, modulistica, documentazioni di spesa ove applicabile, ecc.); 

 collaborare, ove richiesto, alla organizzazione delle mobilità; 

 

 

Presentazione delle domande 

 

Gli interessati alla frequenza del corso di formazione dovranno presentare una istanza con 

la quale intendono candidarsi utilizzando esclusivamente l'allegato modello. 

La domanda di candidatura, redatta esclusivamente secondo il modello allegato, potrà 

essere consegnata a decorrere dal giorno 01/08/2022 e dovrà essere inviata all’indirizzo di 

posta elettronica pais02800t@istruzione.it entro le ore 15:00 del giorno 18/08/2018. 

Saranno escluse le richieste pervenute in modalità diverse da quelle indicate e oltre i 

termini stabiliti. 

 

Ai fini della selezione, alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto,  

pena esclusione, in formato europeo. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli, riportate nella domanda e nel curriculum vitae, 

sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

Selezione delle domande 

 

Il personale della scuola verrà selezionato da un’apposita Commissione presieduta dalla 

Dirigente Scolastica, che valuterà i curricula dei candidati tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

1. Competenze linguistiche non necessariamente certificate ma adeguate al corso 

scelto, verificate attraverso un test appositamente preparato dalla Commissione, nella 

misura del 20% del punteggio assegnato al candidato. La percentuale del punteggio 

relativo alle competenze linguistiche è giustificata dal livello di conoscenza della Lingua 

Straniera richiesto dal corso, strutturato non prevalentemente come corso di lingua ma di 

metodologia in lingua inglese. 



                          

2. Lettera motivazionale, nella misura del 40% del punteggio assegnato al candidato. 

3. Curriculum (con particolare attenzione alle esperienze maturate nella formazione 

metodologica e all’impegno nella vita progettuale ed extracurriculare della scuola e agli 

esiti conseguiti), nella misura del 40% del punteggio assegnato al candidato, dal 

momento che si vuole garantire un’appropriata disseminazione dei risultati nonché un 

follow-up adeguato alle aspettative. Il punteggio verrà assegnato sulla base 

dell’attinenza delle esperienze ai contenuti del corso. 

In caso di necessità, verrà stilata una lista di riservisti. 

Verrà data preferenza, nel caso di parità di punteggio, al candidato più giovane. 

La Commissione, acquisite le domande, provvederà alla compilazione di un apposito 

elenco risultante dalla valutazione dei predetti elementi. 

 

 

Requisiti di accesso 

Possono presentare domanda di candidatura coloro che possiedono i titoli di accesso 

previsti dal seguente avviso: 

- docenti e personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato 

presso l’Istituto IISS Ascione; 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

- possiedono adeguate competenze linguistiche e tecnologiche funzionali al 

progetto; 

- possiedono esperienze correlate alle caratteristiche del progetto. 
 

Si segnala che la valorizzazione dei titoli culturali, professionali indicati nel CV allegato 

all’istanza di candidatura, avrà luogo solo a seguito di una chiara ed esauriente 

descrizione delle esperienze testimoniate nelle corrispondenti voci dello stesso 

Curriculum Vitae, richiesto esclusivamente nel formato europeo. 

 
Pubblicazione della graduatoria 

La Commissione redige apposita graduatoria che viene affissa all’albo e pubblicata 

sul sito web di questo istituto per giorni cinque. Entro detto termine gli interessati 

possono presentare apposito reclamo motivato. 

L’Istituto E. Ascione prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 

con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lg.vo 193/06 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con 

l’espletamento delle funzioni di cui al presente avviso. 

 
Il presente avviso è pubblicato nelle circolari docenti dell’IISS Ascione, all’Albo 



                          

dell’Istituto, su Amministrazione Trasparente e sul sito web www.iissernestoascione.edu.it 

 

   La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Inguanta 
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