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I ST ITUTO  STATALE  D I  I STRUZIONE  SUPER IORE  

“ PASCHIN I L INUSSIO ”  

promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus  

il progetto   

 

“ W i d e  N e t :  w o r k i n g & e x p e r i m e n t i n g  i n  E u r o p e  f o r  

S c h o o l  s t a f f ”  
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BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA FORMAZIONE ALL’ESTERO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

 

Il progetto nasce per rispondere ad alcune difficoltà che presenta il territorio. Infatti a 

causa del calo demografico, che lo sta impoverendo, e della dislocazione frammentaria 

dei Comuni del territorio montano, che provoca non pochi disagi per il raggiungimento 

della sede scolastica in termine di costi e di energie, anche la scuola risente di una 

flessione nelle risorse e necessita di conseguenza di alcune azioni che possano 

incrementarle ed arricchirle. 

La situazione causa anche abbandoni scolastici, particolarmente in taluni indirizzi di 

studio, e al contempo influisce sul turn-over degli insegnanti che è ancora marcato a 

causa della mancanza di personale residente sul territorio. A ciò si aggiunge che   

mancano docenti con formazione specifica e con certificazione linguistica per 

l’insegnamento CLIL. Obiettivo prioritario della Scuola per i prossimi anni scolastici sarà 

quello di garantire un’offerta formativa ricca, sempre più coordinata con il territorio, di 

qualità e che possa dare l’occasione agli insegnanti di spendere in loco le competenze 

acquisite e di conseguenza agli studenti di avere una scuola che li formi in modo da 

consentire loro di investire concretamente sul proprio futuro.  

“Wide Net: working&experimenting in Europe for School staff”, contribuirà al 

raggiungimento delle seguenti finalità: 

- migliorare i risultati scolastici e diminuire l’abbandono e i trasferimenti; 

- potenziare l’utilizzo della metodologia CLIL per le discipline non linguistiche; 

- aumentare le attività laboratoriali di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera; 

- potenziare le attività di imprenditorialità tramite strumenti innovativi quali project 

work e cooperative learning; 

- favorire una didattica laboratoriale flessibile, anche in chiave multidisciplinare; 

- costruire forme di raccordo con il territorio attraverso collaborazioni con agenzie 

formative ed enti esterni; 

- potenziare le lingue straniere; 

- migliorare la conoscenza delle TIC per la segreteria scolastica; 

- potenziare il lavoro di dematerializzazione dei documenti. 

Per raggiungere gli obiettivi previsti, il progetto propone un programma innovativo di 

formazione per i docenti e per il personale ATA, di seguito indicato: 

 

- 6 docenti e 2 ATA in Irlanda, per usufruire di corsi di potenziamento linguistico e 

relativi all’utilizzo delle TIC in aula; 

- 4 docenti in Finlandia per svolgere attività di corso strutturato e/o visite tecniche per 

apprendere nuove metodologie e approcci di insegnamento; 

- 4 docenti in Germania a svolgere attività di job shadowing; 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Le mobilità si svolgeranno nei seguenti periodi*: 
 

 
*Le date verranno definite meglio e confermate a seguito di stipula delle convenzioni con le scuole estere e in base alla 

disponibilità aerea. 

  

                            

                              SI PRECISA CHE 

 

I candidati interessati potranno presentare la domanda di partecipazione 

esclusivamente mediante la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola al 

quale dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo e la lettera 

motivazionale, entrambi redatti in lingua italiana e in lingua inglese o tedesca, in base 

al Paese di destinazione. 

La domanda, con oggetto “Invio candidatura del PROGETTO: “Wide Net: 

working&experimenting in Europe for School staff”, Programma Erasmus+ – 

Azione Chiave 1 – Mobilità del personale della Scuola”, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’I.S.I.S. “Paschini-Linussio”, prof. Andrea BATTAGLIA, dovrà essere trasmessa 

improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 23/11/2019 via mail all’indirizzo di 

posta elettronica UDIS019009@istruzione.it. 
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• PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA                 
DAL 08/11 /2019         
AL 23/11/2019

• PARTENZA

• 6 docenti e 2 ATA 

• DAL 25/01/2020              
AL 10/02/2020
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• PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA                 
DAL 08/11 /2019                  
AL 23/11/2019

• PARTENZA

• 4 docenti 

• DAL 22/02/2020   
AL 11/03/2020
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• PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA                 
DAL 08/11 /2019                  
AL 23/11/2019

• PARTENZA

• 4 docenti 

• DAL 20/05/2020    
AL 05/06/2020



 

 

Ogni candidato può presentare la propria candidatura per due Paesi di destinazione, 

purché l’attività formativa da svolgere sia diversa. La commissione valutatrice, a suo 

insindacabile giudizio e in base al profilo professionale del candidato, opererà la scelta 

del personale che potrà partire tenendo conto che il fine è di garantire la massima 

ricaduta in termini di arricchimento della didattica per l’Istituto. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, prive del Curriculum Vitae, 

della Lettera Motivazionale nonché domande pervenute oltre il termine di scadenza 

fissato. 

L’I.S.I.S. “Paschini-Linussio” non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi nel recapito o comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La selezione dei partecipanti verrà 

effettuata dalla Commissione esaminatrice nominata nella seduta del collegio di venerdì 

18/10/2019, affiancata da almeno un componente esterno in rappresentanza del 

partner straniero; la commissione verificherà il rispetto dei requisiti richiesti e la 

correttezza formale della candidatura. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

La procedura di selezione sarà effettuata attraverso i criteri riportati nella tabella di 

valutazione - allegato A- e in base al colloquio motivazione e in lingua (inglese o tedesco 

in base al Paese di destinazione).  Dell’avvenuta selezione sarà data evidenza pubblica 

tramite la sezione apposita del progetto Erasmus+ sul sito web dell’Istituto.  

L’elenco dei beneficiari alla borsa di mobilità e delle riserve sarà pubblicato sul sito web 

dell’Istituto a chiusura della procedura dei colloqui. 

La data indicativa dei colloqui è prevista per l’intera giornata del 28 novembre 

2019; la data e l’elenco dei candidati saranno confermati con successiva 

comunicazione.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 TABELLA VALUTAZIONE DOCENTI 
(TITOLI, ESPERIENZE E IMPEGNO DI ATTUAZIONE) 

 

FINO A UN MASSIMO DI 80 punti  

 

TITOLI ED ESPERIENZE 
CRITERIO PUNTEGGIO   PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

VALUTAZIONE TITOLI 

CULTURALI 

Max 10 punti  

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE 3 PUNTI  

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE 

O VECCHIO ORDINAMENTO 

5 PUNTI  

DIPLOMA DI DOTTORATO 2 PUNTI  

ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO: 

- CONCORSO PER TITOLI ED 

ESAMI avente valore abilitante  

- TFA 

- PAS 

- S.S.I.S. 

- DM 85 DEL 2005 

3 PUNTI PER 

TITOLO FINO 

A UN MAX DI 6 

PUNTI 

 

ETA’ ANAGRAFICA 20-30 8 PUNTI  

31-40 7 PUNTI  

41-50 6 PUNTI  

>/= 51 5  PUNTI  

    



 

 

TIPOLOGIA DI 

CONTRATTO  

CONTINUITA’ DI RUOLO presso 

l’istituto Paschini-Linussio, sulla 

disciplina attuale.  

 

da 1 a 3 anni, incluso anno in corso 

 

 

 

 

 

 

2 PUNTI 

 

 

 

 

da 4 a 6 anni, incluso anno in corso 

 

 

4 PUNTI 

 

 

 

> o uguale a 7 anni, incluso anno in corso 

 

 

 

6 PUNTI 

 

 

 

ANNO DI PROVA/ 

INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO AL 31.08.2020 

 

 

 

 

1  PUNTO 

    

CONOSCENZA LINGUA 

STRANIERA AFFERENTE 

AL PAESE DI 

DESTINAZIONE 

CERTIFICATA DA : 

(* l’assenza di certificazione 

linguistica non costituisce 

elemento di esclusione) 

 

LAUREA IN LINGUE o 

madrelingua/certificazione C2 

6 PUNTI  

CERTIFICAZIONE B2 O C1 5 PUNTI  

CERTIFICAZIONE B1 

 

4 PUNTI 

 

 

 

CERTIFICAZIONE A2 

 

 

2 PUNTI 

 

CONOSCENZA 

APPLICATIVI 

INFORMATICI 

CERTIFICATI :  

 

CERTIFICAZIONE ECDL di base o 

avanzato / EIPASS di base o avanzato 

5 PUNTI  



 

 

ORGANIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE AD 

ATTIVITA’ 

EXTRACURRICULARI 

ax 9 punti 

PROGETTI EUROPEI/ 

SCAMBI INTERNAZIONALI /  

STESURA PON O BANDI REGIONALI  

3 PUNTI  

PER OGNI 

SCAMBIO INT.  

STESURA PON 

BANDO REG. 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLA 

GESTIONE 

DELL’ISTITUTO E 

INCARICHI RICOPERTI  

Max 10 punti (dalla somma di 

A+B+C) 

 

A) Partecipazione a gruppi di lavoro/ 

commissioni per il 

rinnovo/stesura del RAV/PDM 

per il funzionamento dell'Istituto  

              

3 PUNTI   

B) Incarico Funzione strumentale 

presso il Paschini-Linussio 

  

4 PUNTI  

C) Assunzioni di compiti e 

responsabilità di collaborazione 

con il Dirigente - membro di 

Commissione orario 

/coordinatore di classe. 

 

3 PUNTI  

COLLOQUIO 

MOTIVAZIONALE 

Determinato dalle seguenti 

voci:  

- FLESSIBILITA’/ 

PROATTIVITA’/ 

- DISPONIBILITA’ AD 

IMPARARE/ 

- LAVORARE IN GRUPPO/ 

CAPACITA’ DI PROBLEM SOLVING 

MAX  

12 PUNTI  

 

COLLOQUIO 

LINGUISTICO  

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE MAX  

4 PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO DI ATTUAZIONE 
per anno scolastico    2019/2020 - 2020/2021 

 

IMPEGNO ALL’ UTILIZZO DEGLI APPRENDIMENTI PER NUOVE MODALITA’ 

DIDATTICHE E ALLA DISSEMINAZIONE DELL’ESPERIENZA 

Max 10 punti  

 

Il partecipante alla mobilità si impegna a svolgere anche in orario extracurricolare le seguenti attività: 

 ( da 1,5 per attività fino ad un massimo di 9 punti; 1 bonus con disponibilità su tutte le attività )  

  

ATTIVITA’ (anche in orario extra-scolastico)  DISPONIBILITA’ 

(Apporre una X 

nella casella 

corrispondente alla 

disponibilità data) 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 CLIL     

INSEGNAMENTI PER LIVELLI A CLASSI 

APERTE 

  

    

PREPARAZIONE MATERIALI DIDATTICI 

UTILIZZABILI E REPLICABILI 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

    

PROMOZIONE DELL’ISTITUTO (innovazione 

della didattica, diffusione di informazioni sulle 

pratiche didattiche e sull’offerta formativa) 

 

    

  DISSEMINAZIONE DELL’ESPERIENZA   

  PRESSO ENTI ESTERNI  

(Istituti comprensivi, enti formativi del territorio, 

mass media) 

 

    



 

 

 ORGANIZZAZIONE ERASMUS DAYS      

 

 

 
        

                TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
Personale ATA 

FINO A UN MASSIMO DI 42 PUNTI 
  

CRITERIO PUNTEGGIO   PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

 

 

VALUTAZIONE CV E TITOLI 

Valutabile un solo titolo, di 

livello superiore ad altri titoli.  

 

DIPLOMA DI 

MATURITA’ 

3 PUNTI  

DIPLOMA DI 

LAUREA 

TRIENNALE 

 

LAUREA  

MAGISTRALE O 

VECCHIO 

ORDINAMENTO  

 5 PUNTI 

 

 

 

 7 PUNTI 

 

ETA’ ANAGRAFICA 20-30 8 PUNTI  

31-40 7 PUNTI  

41-50 6  PUNTI  

MAGGIORE O 

UGUALE A  51 

5 PUNTI  

SERVIZI SVOLTI IN RUOLO 

sul profilo di appartenenza per 

MAGGIORE O 

UGUALE A 9 ANNI 

6 PUNTI  



 

 

l’anno in corso. 

Valutabile per il ruolo anche 

l’anno in corso. 

 

 

 

 

SERVIZIO NON DI RUOLO 

(anno corrente, di prova  o 

contratto con nomina al 31 

agosto 2020 )  

DA 6  A 8 ANNI 4 PUNTI  

DA 2 A 5 ANNI 

 

 

3 PUNTI 

 

 

 

 

 

1 PUNTI  

 

 

CONOSCENZA LINGUA 

STRANIERA AFFERENTE AL 

PAESE DI DESTINAZIONE 

(* l’assenza di certificazione 

linguistica non costituisce 

elemento di esclusione dalla 

graduatoria) 

 

 

CERTIFICAZIONE B2 

o superiore 

5 PUNTI  

CERTIFICAZIONE B1 

 

 

CERTIFICAZIONE  

A2 

4 PUNTI 

 

 

2 PUNTI 

 

CONOSCENZA APPLICATIVI 

INFORMATICI CERTIFICATI 

DA: 

Max 10 punti  

LAUREA IN 

INFORMATICA O 

OMOLOGA 

6 PUNTI  

CERTIFICAZIONE 

EIPASS/ ECDL 

(avanzati o di base) 

4 PUNTI  

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Max 6 punti   

2 PUNTI PER CORSO   

  

 

Si precisa che i titoli presentati o le eventuali certificazioni devono essere conseguiti entro e non oltre la data 

di presentazione della domanda. 

 

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, sarà possibile presentare 
reclamo entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della 
graduatoria stessa, decorso tale termine, l’elenco dei beneficiari sarà definitivo. 
 

 

CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’ 

 

  



 

 

L’I.S.I.S. “Paschini-Linussio”, 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. 

Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima 

persona i costi previsti per la permanenza all’estero. 

In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’Istituto si farà carico, anche mediante il 

partenariato estero individuato, dell’erogazione dei seguenti servizi: 

   amministrazione e gestione del progetto; 

   individuazione e pianificazione delle attività presso le organizzazioni ospitanti; 

   preparazione culturale - pedagogica e linguistica da effettuarsi prima della partenza; 

 la preparazione linguistica sarà organizzata attraverso 14 ore di lezione on line e 6  

ore in presenza. Le modalità ed i link saranno comunicati tramite circolare.    

 gestione del viaggio di andata e ritorno da e per il Paese di destinazione (in aereo);   

si esclude il transfer nazionale da e per l'aeroporto ; 

 alloggio in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la 

sistemazione prevista sarà in hotel o in residence (in camera doppia); 

  il vitto, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, sarà 

garantito attraverso l’erogazione di pocket money o fornito presso strutture 

convenzionate; 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata 

del soggiorno all’estero; 

 travel card per mezzi di trasporti locali per l’intera durata del soggiorno che copre il 

percorso dall’alloggio alla scuola e viceversa; 

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

 rilascio Certificazione e Attestati di partecipazione. Si precisa che i certificati e gli 

attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di attività 

didattico-formative all’estero sia portata a termine e sia consegnata al rientro, tutta 

la documentazione richiesta dall’Istituto. 

 

  

 

 

 

 

 RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

 

  

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE al progetto prima della partenza: una volta 

effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’I.S.I.S. 

“Paschini-Linussio”  abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del 

beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, prenotazione alloggio, ecc.), questi sarà 

obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner, 

tranne nel caso di gravi e comprovati motivi di salute o lutto  documentati, del 

beneficiario o dei parenti di primo grado. 

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista 

di conclusione del progetto, l’I.S.I.S. “Paschini-Linussio” richiederà al beneficiario la 

restituzione delle somme già anticipate per il periodo di mobilità non effettuato, quindi 



 

 

non riconosciute dall’Agenzia Nazionale, tranne nel caso di gravi e comprovati motivi di 

salute o lutto documentati, del beneficiario o dei parenti e congiunti di primo grado.  

 

 

 

 

 

 INFORMAZIONI: 

 

  

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: 

UDIS019009@istruzione.it 

  

 

La domanda dovrà contenere: 

 

1. Domanda di partecipazione; 

2. Curriculum Vitae in italiano e in lingua del Paese di destinazione (con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini indicati dal presente 

bando) 

3. Lettera Motivazionale in lingua italiana e nella lingua del Paese di destinazione;  

4. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

  

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti con firma autografa e inviati via mail.  
  

 

 

 

  
 

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. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Andrea BATTAGLIA. 

Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola “Paschini-Linussio” 

  
 Ai sensi del D.LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e uniformato alle direttive europee mediante il 

d.lgs. 101/2018, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.S.I.S.S. “Paschini-Linussio” per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato 

dovrà autorizzare l’I.S.I.S.S. “Paschini-Linussio” al trattamento dei dati personali. 

  


