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OGGETTO: Procedura interna di selezione per il reclutamento del personale
docente e ATA per attività di formazione all’estero, nell’ambito del “Programma
Erasmus+, Azione KA1

Progetto: “bOOST 4.0: innovative methOds of Smart Teaching 4.0”
Codice:2019-1-IT02-KA101-061086;
CUP: D18H19000120006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione del …../05/2019 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE di approvazione del
progetto “bOOST 4.0: innovative methOds of Smart Teaching 4.0”;
VISTA la Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061086 prot. ….. del ……. per la realizzazione del Progetto
“bOOST 4.0: innovative methOds of Smart Teaching 4.0”, nell’ambito del Programma Erasmus+1 Settore
Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale;
VISTO il progetto “bOOST 4.0: innovative methOds of Smart Teaching 4.0” con il quale l’Istituto di Istruzione
Superiore “Vola –Marchesini” intende indirizzare il personale docente e ATA verso il potenziamento delle
competenze linguistiche, rinnovare le competenze didattico-metodologiche e aumentare il rapporto di
collaborazione tra i docenti ed il personale tecnico ai fini di una maggiore implementazione di tecniche volte
a mettere in atto il Learning by doing;
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VISTA la circolare di preadesione n…. del …. per l’individuazione del personale docente e ATA per la mobilità
all’estero;
CONSIDERATO che per il progetto di mobilità KA1 è necessario individuare 30 membri dell’Istituto “Viola –
Marchesini” destinatari della formazione, sulla base di specifici requisiti posseduti;
RENDE NOTO CHE
è aperta la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di 30 risorse dell’Istituto da destinare alla
formazione all’estero. Il progetto della durata annuale, dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2020 e
prevede le mobilità all’estero, per una durata di 15 giorni + 2 di viaggio, ripartite come di seguito indicato:

PAESE DI
DESTINAZIONE:

ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE

DESTINATARI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
DELLA FORMAZIONE

PERIODO DI
CANDIDATURA

REGNO UNITO

CORSO
STRUTTURATO DI
LINGUA INGLESE

6 DOCENTI
+
2 MEMBRI DEL
PERSONALE
ATA

DAL 25/02/2020
AL 17/03/2020

DAL 12/11/2019
AL 30/11/2019

BELGIO

JOB SHADOWING

4 DOCENTI
+
2 MEMBRI DEL
PERSONALE
ATA

DAL 04/03/2020
AL 20/03/2020

DAL 12/11/2019
AL 30/11/2019

IRLANDA

CORSO
STRUTTURATO CLIL

6 DOCENTI

DAL 16/07/2020
AL 01/08/2020

DAL 12/11/2019
AL 30/11/2019

IRLANDA

JOB SHADOWING

2 MEMBRI DEL
PERSONALE
ATA

DAL 24/05/2020
AL 05/06/2020

DAL 12/11/2019
AL 30/11/2019
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FINLANDIA

CORSO
STRUTTURATO SU
ICT

6 DOCENTI
+
2 MEMBRI DEL
PERSONALE
ATA

DAL 24/03/2020
AL 09/04/2020

DAL 12/11/2019
AL 30/11/2019

*I periodi di partenza potranno subire delle variazioni per esigenze organizzative

Può partecipare tutto il personale che abbia almeno un livello di inglese A2 per chi prenderà parte al corso
strutturato, invece sarà richiesto un livello della lingua inglese pari a B1 per chi svolgerà l’attività di job
shadowing.
I candidati interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto dall’Istituto.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- cv redatto in lingua italiana e in lingua inglese;
- lettera motivazionale redatta in lingua italiana e in lingua inglese;
- copia del documento d’identità.
Tutti i documenti dovranno essere consegnati con firma autografa.
La domanda, con oggetto “Invio candidatura del PROGETTO: “bOOST 4.0: innovative methOds of Smart
Teaching 4.0”, Programma Erasmus+ – Azione Chiave 1 – Mobilità del personale della Scuola”, indirizzata alla
Dirigente Scolastica I.I.S. “Viola- Marchesini dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 24.00
del giorno 30/11/2019 via mail all’indirizzo di posta elettronica rois012001@istruzione.it o potrà essere
consegnata presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato
o pervenute oltre la data di scadenza fissata.
La Commissione esaminatrice, nominata e presieduta dalla DS, e coadiuvata ………………….. Caparra, valutati i
curricula e la lettera motivazionale, convocherà i docenti idonei a sostenere il colloquio di lingua e quello
motivazionale.
I criteri di selezione, che serviranno a formare la graduatoria, saranno composti da vari aspetti che saranno
oggetto di valutazione:
INSERIRE GRIGLIA VALUTAZIONE
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La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sui seguenti sito web: www.iisviolamarchesini.gov.it
La destinazione sarà determinata dal punteggio ottenuto e potrebbe non coincidere con la scelta effettuata
dal candidato.
L’I.I.S. “Viola- Marchesini” per il progetto “bOOST 4.0” assicura ai beneficiari i seguenti servizi:
-

amministrazione e gestione del progetto;
corso prepartenza di preparazione linguistica e preparazione culturale;
individuazione e pianificazione delle attività presso le organizzazioni ospitanti;
gestione del viaggio di andata e ritorno da e per il Paese di destinazione (in aereo);
prenotazione transfer internazionale da e per l’aeroporto del Paese di destinazione
alloggio in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione prevista
sarà in hotel o in residence (in camera doppia/ tripla);
- il vitto, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, sarà garantito attraverso
l’erogazione di un pocket money o presso strutture convenzionate;
- tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
travel card per mezzi di trasporti locali che copre solo il percorso dall’alloggio alla scuola e viceversa;
- organizzazione di visita culturale nel corso della permanenza all’estero;
- rilascio Certificazione e Attestati di partecipazione. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno
rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di attività didattico-formative all’estero sia portata a termine
e sia consegnata al rientro, tutta la documentazione richiesta dall’Istituto.
Dopo aver effettuato la contrattualizzazione con i candidati selezionati, in caso di rinuncia prima della
partenza, ove l’I.I.S. “Viola- Marchesini” abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del
beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, prenotazione alloggio, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare
le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner.
In caso di rientro anticipato prima della data prevista di conclusione del progetto, l’I.I.S. “Viola- Marchesini”
richiederà al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di mobilità non effettuato,
quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmusboost40.eu.
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L’II.S. “Viola- Marchesini” in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
(in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità di quanto indicato nell’informativa Privacy dell’Istituto già sottoscritta e
consultabile in qualsiasi momento presso la segreteria.

Si allegano i seguenti documenti:
-

domanda di partecipazione;
Curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana e inglese;
Lettera motivazionale in lingua italiana e inglese.

Rovigo,

Firma (autografa)
__________________
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Al Dirigente Scolastico
Proff.ssa Sgarbi Isabella
I.I.S. “Viola-Marchesini”
Via A. De Gasperi, 21 Rovigo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 30 BENEFICIARI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DA
SVOLGERSI IN IRLANDA; FINLANDIA; BELGIO E REGNO UNITO
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ – AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA
SCUOLA
Codice: 2019-1-IT02-KA101-061086;
CUP
….l…… sottoscritt...................................................................................................................................... nat…...
a………………………………………… (Prov. …….….) il …………………………….… C.F.: ……..………………………………………………..
residente in …………………………………….……………………… (Prov. …………….….) CAP……………………………………..…………
Via…………………………..……………………………….………… n. ……… cellulare: …………………………….………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………..………………….………………………………………………………
in servizio presso codesto Istituto in qualità di:
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□ DOCENTE, materia di insegnamento: ………………………………………………………………………………………………………..
□PERSONALE AMMINISTRATIVO: (ruolo ricoperto) ……………………………………………………………………………………..
di essere ammesso/a alla selezione di una borsa di mobilità per il Programma Erasmus plus – Progetto
“bOOST 4.0: innovative methOds of Smart Teaching 4.0” della durata di 17 giorni (15 di formazione + 2 di
viaggio) da svolgersi in:

□ FINLANDIA
□ IRLANDA

□ REGNO UNITO
□ BELGIO
Consapevole che La destinazione sarà determinata dal punteggio ottenuto e potrebbe non coincidere con la
propria scelta effettuata.

Allega alla presente:
- curriculum vitae in formato Europass in lingua italiana, con firma in calce;
- curriculum vitae in formato Europass in lingua inglese con firma in calce;
- lettera motivazionale in lingua italiana con firma in calce;
- lettera motivazionale in lingua italiana con firma in calce;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

DICHIARA
di accettare integralmente ed incondizionatamente le procedure di selezione riportate nel bando di selezione
e le modalità di erogazione dei servizi offerti dall’Istituto.
Si impegna altresì, al rientro dal periodo di mobilità, a partecipare alle attività di disseminazione proposte
dalla Scuola.

Rovigo, lì ____________________

Firma_________________
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