ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
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Via Dante, 45 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografico ANIC834008 – Codice Fiscale 92015290429
Tel. 071.67161 - Fax 071.7978021 – e-mail: anic834008@istruzione.it - www.iccorinaldo.edu.it

BANDO INTERNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO PER
LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE MOBILITA’ DEI PROGETTI ERASMUS
a.s. 2021/2022
per personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

Corinaldo, 10/12/2021

A tutti i Docenti
della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado
IC Corinaldo
Al Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
IC Corinaldo
Alla Referente esterna Erasmus
IC Corinaldo
prof. ssa Carmen Enache

Oggetto: BANDO INTERNO DI SELEZIONE TRA IL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO
PRESSO L’I.C. CORINALDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MOBILITA’
ERASMUS DEI PROGETTI:
- KA1 TOEFL;
- KA229 CODE4EUROPE;
- CODING IN PRIMARY SCHOOLS.

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

Si informa il personale docente che si rende necessario avviare un procedimento di selezione tra il
personale docente in servizio presso l’IC Corinaldo per la partecipazione alle mobilità Erasmus dei
progetti citati in oggetto.
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OBIETTIVI SPECIFICI DEI PROGETTI
PROGETTO ERASMUS+ KA1 TOEFL (Teachers and Others for English as a Foreign Language):
mobilità per il personale scolastico sotto forma di corsi di formazione strutturata con flussi verso Malta e
Irlanda e di attività di Job Shadowing (attività dei docenti ospitati nella struttura scolastica ospitante) in
Spagna.
PROGETTO ERASMUS+ KA229 Code4Europe: finalizzato all’accrescimento della consapevolezza
sull’educazione alla programmazione, per preparare un piano di educazione e di formazione sul Coding,
STEM, Robotica, per sviluppare materiali e per creare giochi educativi e all’apprendimento/insegnamento
delle lingue straniere (inglese) con mobilità in uscita previste in Grecia, Croazia, Polonia e Portogallo.
PROGETTO ERASMUS+ KA229 Coding in Primary Schools: progetto redatto sul modello di
Progetto eTwinning, finalizzato all’accrescimento della consapevolezza sull’educazione alla
programmazione, per preparare un piano di educazione e di formazione sul Coding, STEM, Robotica, per
sviluppare materiali e per creare giochi educativi e all’apprendimento/insegnamento delle lingue straniere
(inglese) con mobilità in uscita previste in Regno Unito, Turchia, Polonia e Croazia.

DESTINATARI DELL’AVVISO
Il presente avviso, destinato al personale docente curricolare e di sostegno di tutti gli ordini di scuola
dell’IC Corinaldo (a tempo indeterminato e determinato), viene pubblicato al fine di selezionare il
personale che effettuerà le mobilità dei progetti sopra indicati.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I candidati dovranno presentare obbligatoriamente entro le ore 12 del 18-12-2021, previa esclusione
dal progetto, a mano o inviando via mail ad anic834008@istruzione.it:
a) il modello di candidatura allegato A (datato e firmato);
b) il modello di autovalutazione allegato B (datato e firmato).
Nella candidatura si dovrà indicare per quali mobilità si presenta la domanda e il livello linguistico in
inglese in base al QCER. Lo stesso docente può presentare la domanda per un minimo di due mobilitàprima scelta (1) e seconda scelta (2) alternative una all’altra - e un massimo di tre mobilità– le prime due mobilità
vanno opzionate nei progetti TOEFL e Code4europe, la terza (3) nel progetto Coding in Primary Schools, che saranno
assegnate secondo l’ordine definito dalla graduatoria, che sarà stilata dopo la scadenza di presentazione
delle candidature.
Il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e la Referente esterna del
progetto sono considerati ammessi di diritto alle mobilità (compatibilmente con i budget di spesa e le
necessarie autorizzazioni degli enti preposti). In caso di rinuncia del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi parteciperà, in sostituzione, n°1 personale ATA, individuato con apposito separato avviso.

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

CRITERI DI SELEZIONE:
Valutazione dei titoli culturali e di servizio che si evincono dal modello B.
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MODALITA’ DI SELEZIONE
Il dirigente scolastico individuerà una apposita commissione di valutazione, che redigerà la graduatoria e
l’ordine di preferenza per i progetti Erasmus e le conseguenti mobilità.
I docenti individuati verranno comunicati mediante apposita circolare pubblicata su Albo online del
sito istituzionale www.iccorinaldo.edu.it.
Il dirigente scolastico
Simone Ceresoni

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

ALLEGATO A - MODELLO DI CANDIDATURA
1. Dati del partecipante:
Nome
Cognome
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Ruolo, ordine di scuola, plesso
Disciplina di insegnamento (se
sostegno, si indichi SOSTEGNO)
email personale
Tel. personale

2.

Opzioni di scelta del progetto e della mobilità a cui ci si candida per partecipare (scegliere con
un 1 e 2 un minimo di due mobilità - prima scelta (1) e seconda scelta (2) alternative una all’altra - e un massimo di
tre mobilità – le prime due mobilità vanno opzionate nei progetti TOEFL e Code4europe, la terza (3) nel progetto
Coding in Primary Schools)

PROGETTO ERASMUS KA1 TOEFL
o
o
o

4 persone - Malta entro 31 dicembre 2022 (1 settimana)
4 persone - Irlanda entro 31 dicembre 2022 (2 settimane presumibilmente al termine dell’anno scolasticoperiodo estivo)
6 persone – Spagna fine marzo 2022

PROGETTO ERASMUS KA229 Code4Europe
o
o
o
o

4 persone Portogallo 13-19 febbraio 2022
4 persone in Grecia 27marzo – 2 aprile 2022
4 persone Croazia 1-7 maggio 2022
4 persone in Polonia 5-11 giugno 2022

Coding in Primary Schools (da realizzare entro novembre 2023 – date da definire - aperto ai docenti dell’istituto
di ogni ordine e grado: infanzia, primaria e secondaria)
o
o
o
o

4 persone in UK
4 persone in Turchia
4 persone in Polonia
4 persone in Croazia

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

ALLEGATO B - MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE
Titoli culturali e di servizio del partecipante:
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TITOLO

PUNTEGGIO

Essere inserito in
posizione utile nella
graduatoria
preesistente stilata
nell’ a.s. 2019/2020

20

Essere componente
del gruppo di lavoro
Erasmus nell’IC
Corinaldo
a.s.2021/2022

10

Aver partecipato in
modo attivo alle
attività di scambio
didattico della
mobilità in ingresso
dei docenti/studenti
Varsavia – settembre
2021
Aver partecipato in
modo attivo alle
attività di scambio
didattico della
mobilità in ingresso
dei docenti
Code4Europe ottobre 2021
Aver partecipato in
modo attivo alle
attività di
accoglienza/conviviali
di almeno una delle
mobilità in ingresso
dei docenti/studenti
di giugno 2021 settembre 2021 –
ottobre 2021
Aver partecipato alle
attività di scambio
didattiche della

AUTOCERTIFICAZIONE

10

10

5

15

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

PUNTEGGIO
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mobilità in uscita in
modalità on line in
Turchia –
Code4Europe –
novembre 2021
Essere docente nella
scuola primaria o
secondaria di I grado
di lingua inglese –
francese – spagnolo
nell’IC Corinaldo a.s
2021/2022
Essere docente di
ruolo con sede di
titolarità nell’IC
Corinaldo

15

10

Conoscenza della lingua INGLESE:

□
□
□
□
□
□

A1 (punti 5)
A2 (punti 10)
B1 (punti 15)
B2 (punti 20)
C1 (punti 25)
C2 (punti 30)

Si possiede un attestato di certificazione delle competenze dichiarate?
□ Sì (15 punti)
□ No
TOTALE PUNTEGGIO DICHIARATO: _____________________
TOTALE
PUNTEGGIO
COMMISSIONE____________________________

ACCERTATO

DALLA

Dichiara di essere disposta/o a viaggiare, nei tempi (ove indicati) e nel caso anche durante la
sospensione delle attività didattiche e di essere disposta/o ad effettuare le attività di disseminazione
nell’istituto scolastico al rientro dalla mobilità.

Data:

Firma del candidato

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI
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