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  Oggetto: Bando interno di selezione del personale per la partecipazione al Programma Erasmus+ 
Azione KA1 Progetti di mobilità enti accreditati settore scuola Convenzione n.2022-1-IT02-KA121-SCH-
000052258 Accreditamento n. 2020-1-IT02-KA120-SCH-094760CUP:  
 
L’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani Sala”, grazie alla pregressa partecipazione al programma 
Erasmus+, è riuscito ad ottenere competenze utili per proseguire il percorso di internazionalizzazione e 
scambio con realtà estere, rafforzando la propria dimensione europea. È stato evidenziato come tali 
esperienze abbiano offerto effetti positivi, in grado di migliorare l’Offerta Didattica e le competenze di 
tutto il personale scolastico coinvolto nel progetto.  
 
Pertanto, nell’ottica di perseguire tale strategia, si dispone l’apertura delle procedure di selezione al fine 
di individuare 17 beneficiari per svolgere attività di Corso Strutturato in Irlanda e attività di Job 
Shadowing in Francia della durata di 17 giorni (comprensivi di 2 giorni di viaggio A/R). 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Con l’espletamento di tali attività l’Istituto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- potenziare le competenze digitali sia del personale docente che del personale ATA; 
- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente; 
- aggiornare il curricolo di scuola con le Unità di Apprendimento condividendo il curricolo verticale 

d’Istituto in chiave europea; 
- garantire esiti scolastici positivi per gli alunni in uscita dall'Istituto; 

 
TEMPI E MODALITÁ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÁ 

 
Di seguito vengono riportate le modalità di realizzazione delle mobilità nei 2 Paesi di destinazione (Irlanda 
e Francia). Le stesse avranno durata di 15 giorni, esclusi i 2 giorni di viaggio a\r. 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI SALA - C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002 - A90CA00 - IC DON MILANI-SALA

Prot. 0000646/U del 31/01/2023 13:06

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
http://www.icdonmilanicz.edu.it/
http://www.icdonmilanicz.edu.it/


 
 
 
 

 
 

 
Ministero dell’istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI - SALA” 
Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 

0961/753118C.M.CZIC856002–C.F.97061290793 
czic856002@istruzione.it-czic856002@pec.istruzione.itweb:www.icdonmilanicz.edu.it 

 

                                                                                 
 
∗Le date di seguito riportate potrebbero subire delle leggere variazioni relative agli aspetti logistici. 

PAESE ATTIVITÁ PAX PERIODO 
 

Francia 
 

Job Shadowing 
 

5 
 

DAL 17/04/2023 AL 
03/05/2023 

 
 

Francia 
 

Job Shadowing 
 

5 
 

DAL 12/06/2023 AL 
28/06/2023 

 
Irlanda 

 
Corso Strutturato 

 

 
7 

 
DAL 09/07/2023 AL 

25/07/2023 
 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

I candidati verranno valutati da una Commissione debitamente nominata dalla Dirigente Scolastica e 
composta da almeno 3 membri interni all’Istituto non partecipanti alle mobilità. 
La Commissione valuterà i candidati sulla base dei seguenti criteri:  

- Valutazione dei titoli personali  
- Colloquio motivazionale/conoscitivo  
- Colloquio linguistico in base alla lingua del Paese di destinazione.  
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Criteri di valutazione Docenti 
 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE 

 
Anni di servizio  

 
Tempo determinato: 1 punto 

Tempo indeterminato: 2 punti 
Competenze digitali 
(utilizzo di strumenti tecnologici e 
piattaforme digitali) 
 

 
Min. 2 punti 
Max. 5 punti 

 
 
Partecipazione a corsi di formazione 
riconosciuti dal MIUR e\o PON 
 

 
1 punto per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 3 punti 

 
COLLOQUIO LINGUISTICO 

 
 
Conoscenza base della grammatica 

 
Min. 2 punti 
Max. 5 punti 

 
 
Conversazione al fine di verificare la 
competenza lessicale 
 

 
Min. 2 punti 
Max. 5 punti 

 
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 
 
Propensione e motivazione del candidato 
alla partecipazione 
 

 
Min. 2 punti 

Max. 10 punti 

Conoscenza culturale del contesto del 
paese ospitante 

Min.2 punti 
Max. 5 punti 
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Criteri di valutazione Personale ATA 

 
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE 

 
Anni di servizio  

 
Tempo determinato: 1 punto 

Tempo indeterminato: 2 punti 
Competenze digitali 
(utilizzo di strumenti tecnologici e 
piattaforme digitali) 
 

 
Min. 2 punti 
Max. 5 punti 

 
 
Certificazioni informatiche  
(ECDL, Eipass…) 

 
1 punto per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 3 punti 
 

COLLOQUIO LINGUISTICO 
 
 
Conoscenza base della grammatica 

 
Min. 2 punti 
Max. 5 punti 

 
 
Conversazione al fine di verificare la 
competenza lessicale 
 

 
Min. 2 punti 
Max. 5 punti 

 
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 
 
Propensione e motivazione del candidato 
alla partecipazione 

 
Min. 2 punti 

Max. 10 punti 
 

Conoscenza culturale del contesto del 
paese ospitante 

Min.2 punti 
Max. 5 punti 

Il punteggio minimo richiesto sarà di 12 fino ad un massimo di 35.   
A conclusione del processo di selezione verrà pubblicata la graduatoria dei beneficiari sul sito web 
dell’Istituto. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che potranno produrre reclamo entro e 
non oltre 5 giorni. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà automaticamente definitiva. 
In caso di rinuncia alla mobilità da parte di un beneficiario, si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
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MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata dal 02/02/2023 al 12/02/2023 presso l’Ufficio di 
Segreteria o inviata al seguente indirizzo e-mail: czic856002@istruzione.it, corredata dei seguenti 
documenti:  
 

∗ Domanda di partecipazione (ALLLEGATO A); 
∗ Curriculum Vitae e lettera motivazionale in italiano; 
∗ Curriculum Vitae e lettera motivazionale nella lingua del Paese di destinazione; 
∗ Fotocopia della carta d’identità o passaporto; 

I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti a firma autografa.  Tutte le candidature pervenute oltre 
il termine previsto o in maniera incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 
 

SERVIZI GARANTITI AI BENEFICIARI 
 
L’Istituto “Don Milani Sala”, in qualità di Ente proponente, provvederà all’intera organizzazione delle 
attività relative al progetto e alla gestione delle borse di mobilità, in nome e per conto del beneficiario.   
In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’Istituto si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi:  

• amministrazione e gestione del progetto;   
• individuazione e pianificazione delle attività presso le organizzazioni ospitanti;  
• corsi di preparazione propedeutici alle attività di formazione; 
• preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza;  
• preparazione linguistica;   
• gestione del viaggio di andata e ritorno da e per il Paese di destinazione (in aereo);  
• transfer internazionale a/r (dall’aeroporto di arrivo all’alloggio previsto e viceversa);  
• alloggio in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto. La sistemazione 

sarà in camera doppia presso hotel o residence; 
• il vitto sarà erogato sottoforma di contributo economico a copertura parziale; 
• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 

all’estero;   
• travel card per mezzi di trasporto locali; 
• organizzazione di visita culturale nel corso della permanenza all’estero;  
• rilascio di attestati di partecipazione. Si precisa che gli attestati previsti saranno rilasciati 

esclusivamente nel caso in cui l’attività didattico-formativa all’estero sia portata a termine. 
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RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente 
promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto 
biglietto aereo, o altri servizi emessi previsti dalla mobilità.), il beneficiario della borsa di mobilità sarà 
obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 
Come riportato nell’ art. 3dell’allegato V (accordo tra il beneficiario e i partecipanti) nell’ambito del 
Programma ERASMUS+. 
In caso di necessità contattare la Prof.ssa Concetta Passafaro o il Prof. Carmine Iannibelli. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 aggiornato dal DLGS 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679), dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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