Al Personale Docente e ATA
Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
DSGA

ERASMUSPLUS KA1 2019
“SKILLED STAFF”
-PREMESSAVisto l’autorizzazione e la comunicazione ufficiale ricevuta da parte dell’Agenzia Nazionale
Erasmus+ Indire il 18/12/2019 trasmessa a mezzo Pec;
Visto la delibera del Collegio dei Docenti n.26 del 29/01/2020 relativa all’approvazione dei criteri
di selezione dei partecipanti,
Visto i seguenti emendamenti n.1 e 2 per l’ampliamento del periodo contrattuale a 36 mesi
accordati con convenzione ufficiale per causa di forza maggiore (Emergenza Covid 19)
Emendamento nr.1 estensione periodo contrattuale 2019-1-IT02-KA101-061491 che ha ampliato
la durata del progetto a 24 mesi con inizio il 31/12/2019 e termine il 30/12/2021.
Emendamento nr.2 estensione periodo contrattuale 2019-1-IT02-KA101-061491 con cui la durata
del progetto è stata ampliata a 36 mesi con inizio il 31/12/2019 e termine il 30/12/2022
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DELLA CORTE VANVITELLI”
DI CAVA DE’ TIRRENI
promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus il progetto KA101 Mobilità dello staff “SKILLED
STAFF”
codice attività : 2019-1-IT02-KA101-061491
OID: E10190161
In partenariato con:
 EUNEOS OY - ISTITUTO DI FORMAZIONE Vantaa- FINLANDIA (TRAINING COURSE)
 BHAK/BHAS - ISTITUTO SCOLASTICO
Weiz - AUSTRIA (Jobshadowing)
 ENGLISH MATTERS S.L. ISTITUTO DI FORMAZIONE Jaen – SPAGNA (TRAINING COURSE)
 AGRUPAMENTO DE ESCOLA POVOA DE LANHOSO Braga- PORTOGALLO (Jobshadowing)

via Prolungamento Marconi 84013 Cava de' Tirreni (Sa)
tel fax: 089463407 www.dellacortevanvitelli.gov.it
sais066006@istruzione.it sais066006@pec.istruzione.it
codice mecc: SAIS066006 codice fiscale: 95146410659

Pag. 1 di 7

IL PROGETTO
•
•
•

Durata 1 anno (Termine delle attività non oltre il 30 Dicembre 2022)
Beneficiari n. 20 di cui 18 tra il personale docente e 2 tra il personale amministrativo di ruolo,
interno alla scuola.
ATTIVITA’ PREVISTE: 5 Jobshadowing e 15 Corsi di formazione strutturati, eventi di
formazione.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il Progetto mira a migliorare le seguenti aree:
A) Conoscere e comparare metodi e strategie di insegnamento in Europa;
B) Migliorare la Lingua Straniera (inglese) per docenti di discipline non linguistiche, per
attivare una didattica CLIL nel lavoro giornaliero;
C) Migliorare la lingua Inglese per docenti di Lingua Straniera;
D) Sviluppare e migliorare le competenze digitali attraverso un ampio uso di strumenti, l’uso
della piattaforma Etwinning (comunità di scuole e docenti europei) per progetti virtuali ed
Edmodo o google meet per un lavoro cooperativo nelle classi
E)Rinforzare il dialogo con il territorio migliorando la rete di individui e Enti locali e sociali a
livello Europeo
F) Osservare e conoscere modelli manageriali in Istituti Scolastici ed Centri di
in Europa.

Formazione

sottolineato e raccomandato dall’Unione Europea.
* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.
Così come le sedi ed i partner di Progetto.
Dal punto di vista dei risultati attesi in riferimento allo sviluppo di competenze professionali, il
progetto consentirà ai partecipanti di sperimentare nuove metodologie di insegnamento e
tecnologie digitali applicate alla didattica e di poter ampliare la cooperazione con altri partner per
eventuali progetti futuri, con una ricaduta positiva ed un importante valore aggiunto all’offerta
formativa dei propri discenti.
Con riferimento all’accrescimento delle competenze personali e culturali (compresa la preparazione
linguistica –tramite un Corso di lingua inglese organizzato dall’Istituto di appartenenza, la
realizzazione di un soggiorno all’estero consentirà ai partecipanti di acquisire e sviluppare una
conoscenza dello stile di vita del Paese ospitante, e fornirà l’occasione di venire anche a conoscenza
delle “micro-lingue”, ovvero dei linguaggi specifici della gestione e direzione.
Tutti i partecipanti dovranno relazionare con un power-point oppure un video oppure un
documento word, l’esperienza vissuta all’estero e raccogliere materiale fotografico e materiali
prodotti.
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Inoltre dovranno compilare il rapporto sull’esperienza online entro 30 giorni dall’invito dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+Indire.
Saranno poi inseriti in un gruppo eTwinning nel quale i partecipanti provvederanno a caricare i
materiali ed i lavori prodotti.
I partecipanti firmeranno un accordo con la scuola di invio e la scuola ospitante
PARTECIPANTI:
N. 18
N. 2

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTI
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

I partecipanti DI RUOLO NEL NOSTRO ISTITUTO quindi faranno parte
 del personale direttivo,
 di docenti di discipline non-linguistiche,
 di docenti di lingua straniera
 personale amministrativo e tecnico.
CERTIFICAZIONI FINALI
•
•
•
•
•
•
•

Europass Mobility Document
Europass Curriculum Vitae
Europass Language Passport
Certificato di frequenza al corso dall’Istituto di formazione o Istituto scolastico ospitante
Certificato di competenze dall’Istituto di formazione o Istituto scolastico ospitante.
Certificato di partecipazione ai corsi organizzati dal nostro Istituto prima della partenza
informativi- culturali, linguistici, digitali.
Certificato di riconoscimento dell’attività svolta all’estero dal nostro Istituto

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “SKILLED STAFF”, i docenti ed il
personale amministrativo che alla pubblicazione del bando:
- siano in possesso del GREEN PASS VACCINALE (COVID 19) e secondo le norme vigenti all’atto
della partenza.
- siano di ruolo presso questa istituzione scolastica
- siano disponibili a prestare servizio presso questo istituto per almeno 3 anni dopo
l’esperienza
- siano in possesso della cittadinanza italiana;
- siano residenti nella Regione Campania;
- siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;
- abbiano una conoscenza di base della lingua inglese
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
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•
•
•
•
•
•

Domanda di manifestazione di interesse,
Allegato A Scheda di autovalutazione del personale
Allegato B Lettera Motivazionale
Curriculum vitae, in formato Europeo redatto utilizzando il format predisposto nella
modulistica allegata al Bando,
fotocopia documento carta d’identità valido per l’espatrio
copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non)

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: sais066006@pec.istruzione.it oppure a consegnata a mano all’ufficio
protocollo dell’Istituto.
Le candidature potranno essere trasmesse entro le ore 14:00 del 23 Febbraio 2022 a mano all’ufficio
protocollo o a mezzo mail all’indirizzo sais066006@istruzione.it.
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ERASMUSPLUS KA1 “SKILLED STAFF”
“Cognome e Nome” e tipo di corso.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata
dall’IIS DELLA CORTE VANVITELLI che verificherà il rispetto dei requisiti richiesti e la formalità della
candidatura.
I criteri stabiliti ed il punteggio attribuito con la delibera del Collegio dei Docenti n.26 del
29/01/2020
Criteri generali di selezione:
• Laurea: 4 punti (con lode 5 punti)
• Specializzazioni (Competenze digitali, Didattica per competenze, TIC, Valutazione e
miglioramento, etc): 1 punto per ogni specializzazione (Massimo 3 punti)
• Diploma di specializzazione, corso di perfezionamento, master (minimo annuale):1 punto a
titolo
Diploma di perfezionamento (minimo biennale): 2 punti a titolo
• Prima mobilità 5 punti; Seconda mobilità 3 punti; terza mobilità 1 punto
• Docenti di discipline non-linguistiche: 4 punti
• Certificazioni* linguistiche in Inglese
(A1-A2) 2 punti;
(B1)
3 punti;
(B2)
4 punti;
(C1-C2) 6 punti

(Massimo 3 punti)

*) Restano esclusi i titoli equipollenti
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•

Anzianità di servizio in base alla graduatoria di istituto
Inferiore a 5 anni
4 punti
superiore a 5 anni
3 punti
da 5 a 10 anni
2 punti
superiore a 10 anni 1 punto

Per i dettagli circa la destinazione ed il budget essi saranno concordati in base al tipo di attività, alla
disponibilità dei partner, alla durata del corso e alla permanenza all’estero ed in base all’accordo
che il partecipante stipulerà con l’IIS della Corte-Vanvitelli.
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale
in ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati
nell’ambito dei posti disponibili.
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni
circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della
documentazione per l’accettazione dell’attività verrà pubblicata sul sito internet dell’IIS Della Corte
Vanvitelli ( www.dellacortevanvitelli.it).
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi
del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse all’estero.
TEMPISTICA
Selezione: Febbraio 2022
Graduatoria ed Iter burocratico e documentazione: Febbraio 2022
Preparazione linguistica - culturale e pedagogica da iniziare con la pubblicazione della graduatoria.
Iscrizione al portale e-Twinning con la pubblicazione della graduatoria.
SUDDIVISIONE DELLE MOBILITA’
Le mobilità saranno le seguenti:
Attività di Jobshadowing
1 partecipante per attività di jobshadowing in Portogallo o in un paese con la stessa distanza
chilometrica (in possesso di avanzate competenze linguistiche)
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2 partecipanti per la per attività di jobshadowing (DS e la referente di progetto) in Austria o in un
paese con la stessa distanza chilometrica (management ed incontri per accordi futuri).
2 partecipanti per la per attività di jobshadowing (DS e la referente di progetto) in PORTOGALLO o
in un paese con la stessa distanza chilometrica (management ed incontri per accordi futuri)
Attività di formazione: Corsi strutturati, eventi di formazione
4 partecipanti per corsi di lingua inglese (base) per docenti di materie non linguistiche,
2 partecipanti per corso di lingua inglese (avanzato)(docenti di Lingua straniera)
1 partecipante (DS) per corso avanzato di lingua inglese con possibile esame Cambridge a fine anno
e prima della chiusura del progetto.
3 partecipanti per metodologia CLIL
3 partecipanti per uso della tecnologia e strumenti digitali innovativi da applicare alla didattica
2 partecipanti ad eventi di formazione (DS ed la referente di progetto).
La durata delle attività all’estero è di 9 giorni
Le date saranno determinate in base alle disponibilità dei paesi e dei centri di formazione coinvolti
e comunque potranno subire variazioni per esigenze organizzative oppure emergenziali.
CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’
L’IIS Della Corte Vanvitelli, in qualità di Istituzione proponente, gestisce il budget di mobilità in nome
e per conto del beneficiario.
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi
previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’IIS Della Corte Vanvitelli si fa carico, anche mediante il
partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:
•
•
•

•
•
•

amministrazione e gestione del progetto;
individuazione del Corso di formazione o attività di jobshadowing e dell’organizzazione
ospitante, sulla base del profilo del candidato, compatibilmente con i Corsi strutturali previsti.
preparazione linguistica, culturale e pedagogica dei partecipanti da effettuarsi prima della
partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica
dall’ammissione al progetto. Per la condivisione dei materiali, per la comunicazione tra i partner
ed i beneficiari e per la relazione finale, il beneficiario dovrà iscriversi alla piattaforma
https://www.etwinning.net/it
il viaggio di andata e ritorno verso la destinazione dell’attività (in aereo);
copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
alloggio; in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’Istituzione partner del progetto, la
sistemazione
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•
•

tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno
rilasciati esclusivamente nel caso in cui l’attività all’estero sia portata a termine.

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la
contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza dovuta a problemi personali e non di
emergenza sanitaria, ove l’ente promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per
conto dei beneficiari (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa,ecc.), questi
saranno obbligati a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’IIS Della Corte Vanvitelli /o
dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione
del progetto, l’IIS Della Corte Vanvitelli potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme
già anticipate per il periodo di attività non effettuato e quindi non riconosciuto dall’Agenzia
Nazionale.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
barrellas@libero.it o telefonare al 3206920979.
Il presente progetto è finanziato col Contributo dell’Unione Europea
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea
o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun modo responsabili.
l’IIS Della Corte Vanvitelli si riserva la possibilità di variare le date di partenza e eventuali destinazioni
in quanto subordinate alla conferma da parte delle scuole e dei centri di formazione partner anche a
causa della curva epidemiologica (covid 19) dei paesi ospitanti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Franca MASI(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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