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Prot. n. 460 

Orvieto, 24/01/2020 

Oggetto: BANDO di reclutamento interno per selezionare  docenti per la partecipazione al corso di formazione 
ERASMUS PLUS Azione KA1 – Mobilità del personale – 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO                   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO                   il Bando Erasmus Plus 2020 Azione KA1 mobilità del personale 
VISTO                   il PTOF di Istituto 
CONSIDERATO che per la partecipazione al programma si rende necessario selezionare personale interno  
 

INDICE  
 
Un bando di selezione per titoli per n. 15 docenti interni. La partecipazione al bando deve garantire la presa in carico di 
disponibilità ad effettuare la formazione all’estero. 
 
 
TIPOLOGIA ATTIVITÀ, TEMPI E LUOGHI DI DESTINAZIONE 
Le attività di formazione previste e concordate con i partner sono le seguenti: 
Formazione linguistica e potenziamento della metodologia CLIL: 
- Corso CLIL + English for teachers organizzato a Dublino da English Matters per una settimana (due docenti a luglio 
2020 e due a luglio 2021) 
- Corso di lingua francese per docenti Esabac 1 settimana a Cannes nel luglio 2021 organizzato da Campus International 
de Cannes (2 docenti di storia) 
 
Formazione su innovazione didattica: 
- Visita di una settimana di scuole in Finlandia e Svezia per conoscere e condividere buone pratiche e 
metodologie, miranti in particolare all'inclusione, organizzate da English Matters (il dirigente scolastico e un docente in 
Finlandia, a Helsinki, nell'aprile 2021 e uno a Stoccolma, in Svezia nell'aprile 2022); 
- Corso di una settimana sulla valutazione a Berlino organizzato da Europass Teacher Accademy (2 docenti a settembre 
2020); 
-Corso in Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration a Dublino (2 docenti a agosto 2021) 
-Corso in American Acting Techniques for teachers organizzato da Europass Teacher Accademy (2 docenti a luglio 
2021) 
-  Job-shadowing presso un istituto superiore europeo da individuare della durata di una settimana per tre docenti dei 14 
selezionati. 
 
 
 
 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA DI PRESENTAZI ONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta su apposito modulo allegato al presente bando, deve essere 
consegnata via e mail all'indirizzo mail istituzionale tris009005@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 31 
gennaio 2020. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione: 

• trovarsi in una situazione di lavoro a tempo indeterminato presso l'istituto; 

• certificazione di lingua inglese o francese livello B1 o placement test equivalente. 
 
 

MODALIA’ DI SELEZIONE 
La selezione delle domande sarà effettuata  da una commissione  composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dallo 
Staff di Direzione secondo i seguenti criteri: 
 

Certificazione linguistica inglese o francese livello B2 Punti 3 

Certificazione linguistica inglese o francese livello C1 Punti 4 

Certificazione linguistica inglese o francese livello C2 Punti 5 

Certificazione universitaria CLIL Punti 4 

Precedenti esperienze di formazione attinenti alle attività 
da svolgere 

Punti 2 per ogni esperienza fino a  6 punti 

Precedenti esperienze di lavoro in team nella gestione di 
progetti 

Punti 2 per ogni esperienza fino a  6 punti 

 
 
Ogni candidato potrà indicare, nell'apposito modulo di presentazione i corsi a cui è maggiormente interessato in ordine 
di priorità. 
 
Si precisa che il progetto non prevede compenso alcuno. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica. 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Carmela Rita Vessella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda di partecipazione per la selezione progetto ERASMUS+ 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________________, docente a tempo 

indeterminato della classe di concorso ______________, nato a _______________, il ______________, 

DICHIARA 

 

Certificazione linguistica inglese o francese livello B1 Punti 2  

Certificazione linguistica inglese o francese livello B2 Punti 3  

Certificazione linguistica inglese o francese livello C1 Punti 4  

Certificazione linguistica inglese o francese livello C2 Punti 5  

Certificazione universitaria CLIL Punti 4  

Precedenti esperienze di formazione attinenti alle attività da 

svolgere (indicare sinteticamente di seguito) 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino a  6 punti 

 

1. 

2. 

3. 

Precedenti esperienze di lavoro in team nella gestione di 

progetti  (indicare sinteticamente di seguito) 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino a  6 punti 

 

1. 

2. 

3. 

 

Dichiara di essere interessato ai seguenti corsi di formazione (indicare il corso a cui si è più interessati col 

numero 1 e proseguire con numerazione crescente con gli altri): 

 

Ordine di priorità Corso di formazione 

 

 Corso CLIL + English for teachers organizzato a Dublino da English Matters per una settimana 

 Corso di lingua francese organizzato da Campus International de Cannes 

 Visita di una settimana di scuole in Finlandia organizzate da English Matters 

 Visita di una settimana di scuole in Svezia organizzate da English Matters 

 Corso di una settimana sulla valutazione a Berlino organizzato da Europass Teacher Academy 

 Corso in Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration a Dublino 

organizzato da Europass Teacher Academy 

 Corso in American Acting Techniques for teachers organizzato da Europass Teacher Academy 

 Job-shadowing presso un istituto superiore europeo da individuare della durata di una 

settimana 

 

Il sottoscritto si impegna a diffondere attivamente all’interno della scuola e attraverso gli strumenti 

previsti da Erasmus + le competenze acquisite nei corsi di formazione. 

 

 

Data, _______________________                                  Firma, __________________________ 


