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Prot. n. 1733/VI 12 
del 23 febbraio 2019 

Ai Docenti Interni 

Albo Pretorio Amministrazione Trasparente D.S.G.A. 

Sede 

 

BANDO DOCENTI INTERNI 
 

ERASMUSPLUS KA1 

M.E.D.E.A 

 

-PREMESSA- 

Vista l'autorizzazione Erasmus+ Call 2018 Azione KA1- Partenariati strategici per lo scambio di buone 
pratiche — Settore istruzione Scolastica.  

Visto il contratto con l'Agenzia Nazionale INDIRE 

Considerato che il Liceo classico scientifico “Ariosto Spallanzani” – Reggio Emilia partecipa al 
Programma Erasmus + con il progetto KA1 M.E.D.E.A.  

 

SINTESI DEL PROGETTO 

Il progetto Erasmusplus KA1 M.E.D.E.A. mira a sviluppare le competenze dei docenti tramite percorsi 
di apprendimento linguistico e di affiancamento all’insegnamento in altri paesi europei (job-
shadowing), allo scopo di offrire loro maggiori opportunità di formazione in un’ottica di apertura verso 
altri sistemi didattici; obbiettivo finale è quello di preparare meglio gli studenti di questa istituzione 
scolastica ad affrontare un mondo sempre più globalizzato. 

Le future attività prevedono: 
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1. Corsi di formazione strutturati in paese a propria scelta, purchè il corso rientri in quelli 
riconosciuti, da svolgere in periodo di sospensione delle attività didattiche 

2. Attività di job-shadowing in una delle seguenti nazioni-partner: Finlandia, Germania, Turchia, 
Olanda, Grecia, da svolgere in accordo con l’istituto scolastico ospitante nei periodi di minor 
incidenza sulle attvità didattiche (es. inizio settembre, mese di marzo) 

3. Attività di ricaduta didattica 

 

 

Tanto premesso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

intende procedere all’individuazione di docenti interni all’istituzione scolastica per le attività di 
mobilità in forma di job-shadowing o frequenza di corsi linguistici e successiva progettazione e 
ricaduta didattica. 

In particolare i docenti selezionati:  

• saranno disponibili ad attuare la mobilità all’estero durante la quale svolgeranno corsi strutturati o 
attività di job-shadowing, comunicando alla Dirigente Scolastica e relazioneranno su quanto 
avvenuto durante il periodo di mobilità; 

• avranno il compito di curare la ricaduta didattica, di istituto e sul territorio. 

 

PROFILO DOCENTI   

 

Docenti di lingua straniera o docenti delle altre discipline con conoscenza certificata o autocertificata in 
un’ altra lingua europea. 

I docenti interessati saranno interessati alla conoscenza e alla apertura verso altri stili di insegnamento 
in Europa e si impegneranno attivamente per la diffusione delle competenza acquisite durante le 
esperienze di mobilità . 

Gli insegnanti inclusi nel progetto scambieranno buone pratiche e esperienze per trovare e utilizzare i 
migliori mezzi di comunicazione online per la creazione e la condivisione di risorse di formazione con i 
colleghi che non hanno partecipato al progetto e con altre scuole italiane. 

Durata 2 anni (Termine delle attività non oltre il 31 Dicembre 2020) 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto i docenti interni che alla pubblicazione del 
bando: 

- siano assunti a tempo indeterminato o  determinato presso la presente istituzione scolastica;  in questo 
ultimo caso, i docenti  dovranno obbligatoriamente essere in servizio presso questa istituzione 
scolastica al momento dello svolgimento della propria mobilità; 
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- siano disponibili a prestare servizio presso questo istituto almeno fino al termine dell’a.s. 2019-2020;  

- siano in possesso della cittadinanza italiana; 

- siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;  

La domanda di partecipazione al progetto dovrà avvenire tramite la compilazione dell’allegato e la sua 
consegna tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@liceoariostospallanzani-re.gov.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo 
dell’Istituto. 

Le candidature potranno essere inviate dal 25 marzo al 6 aprile 2019 alle ore 12.00 

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ERASMUSPLUS “Cognome e Nome”. 

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 che, per 
l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti richiesti e la formalità della 
candidatura. L’apertura delle candidature e la stesura della graduatoria sarà effettuata in data 11 aprile 
2019 e pubblicata sul sito di istituto. 

 

REQUISITI (inserire crocetta se c’è 
corrispondenza)  

Conoscenza adeguata 1  della lingua comunitaria che si utilizzerà all’estero ( . . . . . . . . . . . . . .); 

certificata 

 (2 punti) 

non certificata  

(1 punto) 

Coinvolgimento nella progettazione o nella realizzazione di  uno 

o più progetti di mobilità europea; 

 

(1 punto per progetto) 

Partecipazione a uno o più corsi/giornate di formazione 

inerenti la mobilità europea; 

 

(1 punto per corso) 

(in caso di parità di punteggio)  

Attivazione o collaborazione a  moduli didattici in modalità 

CLIL 

 

(1 punto per modulo) 

 

La ricaduta didattica della propria mobilità consisterà in:  

- Adozione di nuovi metodi di insegnamento; 

 
 

- Attivazione o collaborazione a  moduli CLIL;  

 
 

- Disseminazione ai colleghi, nella scuola e sul territorio . 

 
 

1 livello almeno A2 (elementare)per corsi linguistici,  B1(intermedio) per corsi CLIL o attività di job-shadowing 

PUNTEGGIO TOTALE :massimo 30punti 
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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 web dell’Istituto.  

I docenti potranno partecipare anche a più di una mobilità nel caso siano vacanti dei posti. 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza ai docenti assunti a tempo indeterminato 

La graduatoria servirà ad attingere i partecipanti alle attività in Italia ed all’estero. 

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 dell’incarico. 

TEMPISTICA 

Selezione dal 6 all’11 aprile 2019 

Graduatoria il giorno 11 aprile 2019 

 

Il L iceo classico scientifico “Ariosto Spallanzani” 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 l’Istituto si fa carico, anche mediante il partenariato, dell'erogazione 
dei seguenti servizi: 

• amministrazione e gestione del progetto; 

• individuazione di docenti in mobilità verso le destinazioni all’estero; 

• costo del viaggio di andata e ritorno verso la destinazione dell’attività (in aereo); lo stesso potrà 
essere rimborsato direttamente al docente che eventualmente curerà l’acquisto del biglietto; 

• copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno 
all’estero; 

• erogazione del supporto individuale; 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 
all’estero; 

• rilascio attestati di partecipazione alla mobilità. 

 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’ PRIMA DELLA PARTENZA: una volta 
data la disponibilità e accettato l’incarico, 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 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 1733 del 23-03-2019 - Tit. VI 12



 

biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali 
spese o penali sostenute. 

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 attività non effettuato e quindi non riconosciuto dall’Agenzia Nazionale 
eccetto per forza maggiore. 

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’istituto si riserva la possibilità di variare le date di partenza e eventuali destinazioni, 
aumentare il numero dei partecipanti  in base al budget ottenuto o per altri contributi possibili. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Prof.ssa Rossella Crisafi) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                              

dell’art. 3 comma 2 del D.Lg. 39/1993) 
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