Prot.N. 11984/04.05

Reggio Calabria 13.11.2021

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTIE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER IL
PROGETTO DI MOBILITA’ ERASMUS PLUS
Progetto: “aLTER: Learning TogethER”
Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061000
CUP I38H19000230006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche";
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 la Nota Prot. in entrata 2327C22 del 28.05.2019con cui INDIRE ha approvato la candidatura
del progetto “aLTER: Learning TogethER”
relativa del programma KA1- Mobility of learners and staff
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 12.03.2021
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12.03.2021
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle azioni progettuali del progetto di mobilità “aLTER:
Learning TogethER”, è necessario reperire e selezionare personale,
COMUNICA
l’apertura della procedura per la selezione di n. 12 beneficiari da individuarsi tra il personale docente
e il personale ATA destinatari di borse di mobilità nel Regno Unito (+1 borsa riservata al Dirigente
Scolastico o ad un suo collaboratore).
La mobilità sarà effettuata in due flussi le cui date saranno comunicate, successivamente
all’individuazionedei partecipanti.
La borsa di mobilità riservata al Dirigente Scolastico (o ad un suo collaboratore) si svolgerà in 7 giorni;
la borsa di mobilità per i 12 docenti e personale della scuola in 17 giorni (15 giorni + 2 viaggio)
Attività svolta: corso strutturato sulla lingua inglese e corso strutturato sulla metodologia CLIL
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 12 Borse in Regno Unito per corso strutturato
sulla lingua inglese e corso strutturato sulla metodologia CLIL .
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “aLTER: Learning TogethER” i docenti
e il personale A.T.A. in servizio presso l’Istituto che, alla data di pubblicazione del bando siano in
possesso di:
- contratto presso l’I.I.S. “Boccioni – Fermi” per tutta la durata del progetto (compresi i docenti con
contratto a termine al 31 agosto 2021)
- forte motivazione personale e professionale ad interagire e coltivare i rapporti a lungo termine con i
colleghi esteri.
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La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
Curriculum Vitae, redatto in formato europeo con lettera Motivazionale (entrambi in lingua
italiana e in lingua inglese);
copia di eventuali certificazioni possedute attinenti al percorso (linguistiche e non);
documento di identità.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata all’indirizzo di posta ordinaria
rcis026005@istruzione.it oppure consegnata all’ufficio protocollo dell’Istituto in via Sbarre Diram.
Laboccetta entro e non oltre le ore 12 del quinto giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto
indicato non saranno considerate ammissibili.
Un’apposita commissione selezionatrice sarà individuata dal Dirigente Scolastico per effettuare le
selezioni. Il percorso selettivo consisterà in:
□ Valutazione dei Curricula e delle certificazioni;
Verifica competenze linguistiche;
Colloquio motivazionale
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:

Requisito
Non aver partecipato
esperienze di mobilità

Punteggio
a

precedenti

10 punti

Colloquio Motivazionale
(a cura della Commissione)

Max 10 punti

Competenze linguistiche possedute
(a cura della Commissione)

Max 5 punti

Certificazioni possedute (inerenti la
didattica per i docenti o il settore di
competenza per il personale della scuola)

Max 5 punti

A parità di punteggio: età anagrafica minore (precedenza al più giovane).
Trattandosi di un corso strutturato sulla lingua inglese e sulla metodologia CLIL, il bando non
contempla la partecipazione dei docenti di lingua.
La graduatoria, derivante dal punteggio conseguito, sarà pubblicata sul sito web della Scuola e sul sito
web di progetto: www.erasmus-alter.eu
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Per ottenere l’idoneità ogni candidato dovrà raggiungere un punteggio minimo di almeno 16/30.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
RACCOMANDAZIONI COVID-19
I docenti o il personale ATA che abbiano completato il ciclo di vaccinazione (entrambe le dosi
di un vaccino a due dosi, una dose solo nel caso di vaccino monodose) da almeno 14 giorni e che
non abbiano transitato in Paesi categorizzati ad alto rischio/“lista rossa”nei 10 giorni precedenti
l’arrivo nel Regno Unito possono beneficiare di procedure di ingresso semplificate:
1) prenotare un tampone da svolgere nel Regno Unito entro il 2° giorno dopo l’arrivo (c.d. “day 2
test”) da una lista di distributori autorizzati;
2) compilare un passenger locator form (indicando gli estremi della prenotazione del tampone “day 2
test” e dichiarando di aver completato un ciclo di vaccinazione contro il coronavirus in Italia o in
altri Paesi accettati);
3) viaggiare con un’attestazione vaccinale (tra cui la certificazione verde / green pass covid europeo,
l’app NHS o un’altra attestazione con caratteristiche specifiche) da esibire, su richiesta, alla
frontiera.
Per coloro che soddisfino questi requisiti, non è richiesto un tampone prima della partenza o un
periodo di isolamento cautelare dopo l’arrivo nel Regno Unito.
Ai docenti o al personale ATA che non abbiano ricevuto un ciclo completo di vaccinazione o
che abbiano soggiornato in Paesi ad alto rischio, il governo britannico richiede di osservare
cinque adempimenti:
1) presentare il risultato negativo di un tampone COVID-19 effettuato nei tre giorni precedenti il
giorno della partenza e che soddisfi i parametri specificati dal governo britannico;
2) prenotare e pagare per i due tamponi COVID-19 da effettuare entro il 2° giorno e l’8° giorno
dall’arrivo nel Regno Unito;
3) compilare un formulario online (“passenger locator form”) nei due giorni precedenti il giorno
della partenza;
4) osservare un isolamento cautelare di durata ordinaria di 10 giorni (con modalità specifiche a
seconda dei Paesi visitati prima dell’arrivo nel Regno Unito);
5) sottoporsi a due tamponi di controllo, entro il 2° giorno e l’8° giorno dopo l’arrivo nel Regno
Unito.
È necessario essere inoltre in possesso del Passaporto biometrico valido per almeno 6 mesi dalla
data di ingresso nel Paese.
L’I.I.S. “Boccioni – Fermi” garantirà ai partecipanti i seguenti servizi:
•

amministrazione e gestione del progetto;

•

individuazione e pianificazione delle attività e delle organizzazioni ospitanti;

•

preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza;

•

prenotazione biglietto aereo da e per il Paese di destinazione per lo svolgimento della mobilità;

• prenotazione transfer internazionale (si esclude il transfer nazionale da e per l’aeroporto di
partenza);
•

vitto erogato attraverso la modalità di pocket money o presso struttura convenzionata;

• alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza estero, la sistemazione sarà in camera
doppia;
• travel card per mezzi di trasporti locali che copre solo il percorso dall’alloggio alla scuola e
viceversa (14 giorni);
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•

organizzazione di una visita culturale nel corso della permanenza all’estero;

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del periodo di
mobilità;
•

rilascio Certificazioni e Attestati di partecipazione.

IMPEGNO ALLA DISSEMINAZIONE:
Relazione individuale corredata da opportuna documentazione da socializzare al Collegio Docenti e
diffondere nelle scuole e agli stakeholders.
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una
volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto o i
partner individuati abbiano già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad
es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a
rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner.
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 mobilità non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo e sul sito dell'Istituto: www.boccionifermi.gov.it/site e sul
sito dedicato al progetto: www.erasmus-alter.eu Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo
email:info@erasmus-alter.eu
L’I.I.S. “Boccioni Fermi” con sede legale in Via Sbarre Diram. Laboccetta,n.25- città Reggio
Calabria CF 92076850806, in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i dati pervenuti saranno trattati con le modalità e per le finalità di quanto
indicato nell’informativa Privacy dell’Istituto già sottoscritta e consultabile in qualsiasi momento
presso la segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa omessa ai sensi art.3 c.2 del d.l.vo n.39/93
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