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      Afragola 09/10/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO ATTO 

 
- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) - “Coopération en 

matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques KA229 - Partenariats pour des échanges 

scolaires”- devono contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza delle 

conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere comunitarie; migliorare i livelli di apprendimento degli 

allievi e devono caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza sia 

come modello di efficienza e trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle risorse finanziate; 

- il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la dimensione europea 

a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, riferendosi al 

patrimonio culturale degli Stati membri, sia di migliorare gli standard e la qualitàdell’insegnamento e 

dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 

- il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2019/2020 e termine nell’a.s. 

2020/2021; 

- questa Istituzione scolastica, in qualità di ente partner del progetto, in rete con le scuole di Francia, 

Romania, Turchia e Portogallo sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica 

comune: “Voyage à travers et vers l’autre”; 

- le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di realizzazione, metteranno gli 

studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno slancio di apertura al mondo delle 

differenze linguistiche e culturali; 

- per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e finanziarie messe 

a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

Oggetto: Richiesta disponibilità di n.10 DOCENTI INTERNI per l’attuazione del Progetto 
ERASMUSPLUS KA2 “Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques KA229 
- Partenariats pour des échanges scolaires” – “Voyage à travers et vers l’autre” - 2019-1-FR01-
KA229-062522_4 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento dei 

docenti interni dell’Istituto. 
 

RICHIEDE 
 

La disponibilità di n. 10 Docenti Esperti Interni nell’ambito del PROGETTO ERASMUS 2019-1-FR01-KA229-

062522_4 per svolgere i seguenti compiti: 

 

 Organizzare e partecipare alle attività LTT (Learning, Teaching, Training) per accrescere le 

competenze dei docenti coinvolti nei paesi partecipanti al progetto; 

 Produrre materiali di supporto didattico (Questionari e schede) per spunti di riflessione; 

 Coordinare ricerche sulle modalità di approccio al fenomeno nei diversi Paesi europei sia dal punto 

di vista sociale che legislativo; 

 Creare un approccio educativo democratico, multiculturale e inclusivo; 

 Pianificare i processi di formazione e apprendimento degli alunni che necessitano di attiva e fattiva 

inclusione; 

 Organizzare attività volte a sviluppare empatia e tolleranza verso gli studenti immigrati con lo scopo 

di superare tutte le forme di pregiudizio; 

 Partecipare a Workshop con le altre scuole della rete sulle tematiche del progetto; 

 Coordinare, di concerto cin il referente di progetto, la presentazione in Power Point dell’Istituto e 

del territorio in cui esso è inserito; 

 Visionare gli elaborati prodotti dagli studenti che saranno caricati sulla piattaforma E-twinning; 

 Svolgere attività di formazione per i colleghi dell’istituto al fine di mettere a frutto la propria 

esperienza, 

 Condividere i materiali prodotti e permettere la crescita professionale di tutto il personale; 

 Svolgere, assieme alla commissione di progetto, attività di divulgazione e disseminazione all’interno 

e all’esterno del nostro Istituto.  

 

 
Compiti - Oneri del personale selezionato 
 
Una volta selezionati i candidati, DS e il team di progetto organizzeranno un incontro informativo con il personale 
selezionato, in cui verranno fornite informazioni specifiche riguardo a: 
- Destinazioni e periodi di mobilità 
- Accordi di mobilità/patto formativo (contratti) tra il DS e il personale selezionato 
- Obiettivi e attività previsti per ciascuna area di interesse 
- risultati e/o prodotti attesi  
- modalità di preparazione, di attuazione e continuazione delle attività previste dal progetto 
- modalità di valutazione e certificazione delle attività svolte 
- modalità di disseminazione e di pubblicizzazione dei risultati ottenuti dall'attività di mobilità 
 
Prima della partenza, i partecipanti dovranno: 
- prendere visione dell’intero progetto 
- prendere parte alla formazione preparatoria alla mobilità e alla mobilità stessa 
- fornire al team di progetto tutte le informazioni richieste per l’inserimento nella piattaforma di gestione 
Erasmus+ Mobility Tool 
- impegnarsi ad entrare a far parte della community europea eTwinning e interagire nel gruppo di 
Formazione/Disseminazione sul TwinSpace creato dal referente del progetto 
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- concordare con il referente di progetto e la segreteria amministrativa l’organizzazione del viaggio e del soggiorno 
 
Durante tutto il progetto, i partecipanti dovranno: 

- contribuire al monitoraggio e alla valutazione delle mobilità, alla pubblicità su testate giornalistiche/blog/tv locali, 

all’organizzazione di eventi didattici utili alla diffusione delle attività e dei risultati previsti dal progetto 
 

SI PRECISA CHE: 
 

 Non è previsto alcun compenso per i docenti selezionati, al netto delle spese di viaggio, vitto e alloggio; 
 La lingua ufficiale per le comunicazioni relative al Progetto sarà la lingua Francese; 
 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti dell’Istituto che possano 

dimostrare particolare e comprovata qualificazione mediante la dichiarazione dei titoli attinenti alle attività di 
cui sopra, allegando alla domanda partecipazione alla selezione il proprio Curriculum Vitae in formato 
europeo; 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
La selezione dei partecipanti sarà effettuata dalla commissione Erasmus + presieduta dal DS sulla base della 
comparazione dei CV secondo i seguenti criteri:  
 
1) Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici 
 
2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale  
 
3) Esperienza nella gestione delle risorse umane 

 
L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e le 
esperienze lavorative dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 
Qualora anche questa condizione non dovesse risultare decisiva, prevarrà il candidato con minore anzianità 
anagrafica 
 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.S."Sandro Pertini" di Afragola (NA) utilizzando 
l’apposito modello ALLEGATO 1. I docenti interessati compileranno la tabella di valutazione dei titoli entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 16/10/2019. La domanda dovrà essere presentata in segreteria didattica. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risulteranno incomplete non 
verranno prese in considerazione. 
 
 
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. acquisto biglietto aereo, prenotazione 
alloggio, corso ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai 
partner. 
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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. 
 

 

ESITI DELLA VALUTAZIONE  

Gli esiti saranno pubblicati sul sito dell’ I.S. “Sandro Pertini” nella sezione dedicata al progetto ERASMUS+ 
https://www.istitutopertiniafragola.edu.it 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni De Pasquale 
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ALL.1 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.S. “Sandro Pertini” di Afragola (NA) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS PLUS KA2  

“Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques KA229 - Partenariats 
pour des échanges scolaires”  - “Voyage à travers et vers l’autre” - 2019-1-FR01-KA229-062522_4 

 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ 

Prov. (___) il ________________ C.F. ______________________________, Tel. ___________________ 

In qualità di docente a tempo indeterminato, 

CHIEDE 

Di poter partecipare a tutte le attività previste dal Progetto Erasmus plus “Coopération en matière d’innovation 
et d’échange de bonnes pratiques KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires”  - “Voyage à travers et vers 
l’autre” - 2019-1-FR01-KA229-062522_4. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi ai sensi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n°45 e richiamati dall’art. 76 del DPR 
445/2000, 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna: 
 

 a prendere visione dell’intero progetto 

 a contribuire alla realizzazione dell’intero ciclo del progetto 

 a prendere parte alla formazione preparatoria alla mobilità e alla mobilità stessa 

 a fornire al team di progetto tutte le informazioni richieste per l’inserimento nella piattaforma di 

gestione Erasmus+ Mobility Tool 

 ad entrare a far parte della community europea eTwinning e interagire nel gruppo di 

Formazione/Disseminazione sul TwinSpace creato dal referente del progetto 

 concordare con il referente di progetto e la segreteria amministrativa l’organizzazione del viaggio e 

del soggiorno 

 

DICHIARA inoltre 

 Di aver frequentato con profitto Corsi di aggiornamento Erasmus + nell’a.s. 2018/2019 

Attività svolta_______________________________________________________________________ 

 Di aver partecipato a progetti europei (Comenius/Erasmus)/Esperienze pregresse di scambi culturali 

Attività svolta_______________________________________________________________________  

 Di aver progettato e/o partecipato a progetti didattici sulla piattaforma E-Twinning 

Attività svolta_______________________________________________________________________  
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 Di aver ricoperto l'incarico come funzione strumentale all’interno dell’Istituto negli ultimi 5 anni 

Attività svolta_______________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di certificazioni linguistiche___________________________________________ 

 di essere in possesso di certificazioni informatiche__________________________________________ 

 di non aver partecipato ad altre mobilità europee interne all’istituto 

 

ai fini della partecipazione, Il/La sottoscritto/a allega all’istanza il CV in formato europeo con evidenziati i titoli 

e le esperienze professionali stabiliti dalla griglia di valutazione in narrativa. 

 

 

Data                Firma 

 
 
 
 
 
Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 101/2018. 
 

Data        /     / 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 Firma 

___________________ 

 


