
                                                 
 

AVVISO MOBILITA’ PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

PROGETTO ERASMUS + KA120 “ErasMove” 
 

cod. 2020-1-IT02-KA120-SCH-095252 

 

Il Dirigente Scolastico   

 

VISTO il regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’11 dicembre 2013 che istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione 

Europea per l’istruzione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 

1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;  

VISTA l’approvazione di INDIRE del progetto “ErasMove”” relativo del programma 

KA120 - cod. 2020-1-IT02-KA120-SCH-095252 presentato dal ”Liceo Avogadro”- 

Biella, scuola capofila del consorzio; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTA l’approvazione del Collegio dei docenti;  

CONSIDERATO che per l’attivazione delle mobilità, pianificate nell’ambito del 

progetto, è necessario reperire e selezionare il personale, 

 
INDICE 

la procedura per la selezione rivolta a beneficiari, da individuarsi tra il personale 

docente dei licei e il personale ATA, destinatari di borse di studio per la mobilità in 

paesi europei.  

L’azione progettuale prevede mobilità per frequentare corsi di formazione linguistica 

e/o metodologica o attività di job-shadowing. 

Per la scelta dei corsi si possono consultare i seguenti link: 

Enti formazione/approfondimento metodologici ; Enti formatori corsi linguistici; 

  

 

 

 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1zkkHHivn_Ncc1FnwifagAciu2usxvPgGnUNRA4y9NKs/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1U4iRo2aN8z-5Tbzb1JDnxc0VRC7WcsPPvrwqXos-5oI/edit




REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “ErasMove” i docenti dei 

licei ed il personale ATA in servizio presso l’Istituto che, alla data di pubblicazione 

del bando, e compatibilmente agli impegni didattici o organizzativi, abbiano i 

seguenti requisiti: 

-  contratto a tempo indeterminato; 

-  esperienza lavorativa di almeno due anni;  

-  permanenza in servizio nell’Istituto almeno fino all’ a. s. 2023/2024; 

- forte motivazione personale e professionale ad interagire e coltivare i rapporti a 

lungo termine con i colleghi esteri. 

 
Al personale ATA, che svolgerà la mobilità nei mesi di luglio o agosto, per motivi 

organizzativi, sarà consentito fruire ferie compatibilmente con il piano ferie di tutto 

il personale ATA.  

 

CRITERI DI PRECEDENZA  

 
Per la suddetta selezione verrà data precedenza ai soggetti secondo il seguente 

ordine: 

1. che hanno collaborato attivamente allo sviluppo del progetto; 

2. che ricadono nella categoria delle "fewer opportunities" (in ossequio a quanto 

prescritto dagli Erasmus Quality Standards e dettagliato dalla Guida al 

Programma); 

Si precisa che le domande dei soggetti, di cui al punto 1 e 2, che hanno usufruito 

della borsa di studio nell’anno scolastico 2021-2022, saranno accolte a verifica di 

posti residui tra coloro che si candidano per la prima volta.   

 

La domanda, e tutta la documentazione, dovrà essere redatta utilizzando il format 

predisposto e dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 

dicembre  2022; Copia della domanda, prodotta dal sistema relativa al format online 

(PDF), dovrà essere inviata. all’indirizzo mail:   ssvc010009@istruzione.it  indicando 

nell’oggetto ”Selezione personale scolastico mobilità – ErasMove_KA120”. 

 

mailto:ssvc010009@istruzione.it


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 di 

valutazione, nominata dopo la scadenza prevista per la presentazione della 

domanda, attraverso il seguente link: 

https://forms.gle/bQwy9VYABhsU48dK6 

La formulazione della graduatoria deriverà dalla valutazione di quanto dichiarato 

nella domanda di candidatura secondo i criteri: 

 
  CRITERI   DOCENTI  

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO MASSIMO 

Certificazioni linguistiche da enti riconosciuti (una 

sola per ogni lingua)   

B1: 2 punti;  

B2: 5 punti;  

C1: 7 punti;  

C2: 10 punti.  

20 

Esperienze già svolte o in corso di progetti europei 

- partecipazione (Comenius, Erasmus, scambi 

scolastici, stage, eTwinning) 

1 10 

Esperienze già svolte o in corso di progetti 

europei- organizzazione (Comenius, Erasmus, 

scambi scolastici, stage, eTwinning) 

3 9 

Incarichi nel proprio istituto che possano beneficiare 

dell’attività svolta in una ricaduta a più ampio raggio 

(es. gruppo orientamento, docente CLIL, formatore, 

animatore digitale, referente progetti interni, ecc.) 

1 1              

                            1                                                                      3 

Pregressa partecipazione per la realizzazione di 
progetti PON 1 3 

                                    TOTALE PUNTI 45 

 

  CRITERI PERSONALE NON DOCENTE   

 

https://forms.gle/bQwy9VYABhsU48dK6


                                                                                                              

TITOLI 

 

PUNTI 

  

PUNTEGGIO MASSIMO 

Laurea specifica vecchio ordinamento o 
magistrale 

5 5 

Laurea specifica triennale 3 3 

Certificazioni linguistiche da enti riconosciuti (una 

sola per ogni lingua)   

B1: 2 punti;  

B2: 5 punti;  

C1: 7 punti;  

C2: 10 punti. 

20 

Esperienze già svolte o in corso di progetti europei 

- partecipazione (Comenius, Erasmus, scambi 

scolastici, stage) (max. 2 esperienze) 

3 6 

Esperienze già svolte o in corso di progetti 

europei- organizzazione (Comenius, Erasmus, 

scambi scolastici, stage) (max. 2 esperienze) 

3 6 

Pregressa partecipazione per l’organizzazione di 
progetti PON (max. 2 esperienze) 

1  2 

                                    TOTALE PUNTI 42 

    

Si precisa che, per le “fewer opportunities”, sono disponibili n. 2 mobilità del 

personale dell’Istituto, uno per ogni graduatoria. Nel caso in cui non venga 

individuato, in una delle due graduatorie, il soggetto appartenente alla sopracitata 

categoria, questo verrà attinto dall’altra. 

A parità di punteggio verrà data priorità all’ età anagrafica minore (precedenza al più 

giovane). 

GRADUATORIE 

Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare le 

graduatorie finali dei soggetti idonei, evidenziando quelli utilmente selezionati 

nell’ambito dei posti disponibili.  

Le graduatorie dei beneficiari saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto 

(http://www.convittocanopoleno.gov.it ), avranno validità da gennaio 2023 e saranno 

aggiornate annualmente. 

http://www.convittocanopoleno.gov.it/


 
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria.  

 
Condizione indispensabile per la candidatura sarà l’impegno, da parte del 

candidato /la candidata a: 

- collaborare con il team Erasmus della scuola nelle fasi di preparazione, 

durante ed a conclusione della mobilità; 

- raccogliere materiale durante la frequenza del corso e condividerlo in sede di 

dipartimento della scuola di appartenenza e nel gruppo eTwinning 

“ErasMove” ; 

- partecipare ad eventi di disseminazione organizzati dalla scuola, dal 

consorzio o altri enti (USR, INDIRE, ecc…). 

 

 Sassari,   23 novembre 2022 

 Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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