
 
 

 
 

 
 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PROGETTO 

“Future Education” 

Convenzione Numero 2020-1-IT02-KA101-077881 

CUP H89G20000160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la candidatura KA101 - PROGETTO DI MOBILITÀ PER LO STAFF presentato da questo Istituto in 

data 30 gennaio 2020 all' Agenzia Nazionale Indire; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, con cui è stato assegnato all’Istituto 

d’Istruzione Superiore “L. COSTANZO” per l’a.a. 2020/2021, il finanziamento finalizzato al reclutamento 

di n. 20 borse di mobilità, della proposta progettuale “Future Education” candidata alla call 2020; 

VISTA la Convenzione per un Progetto mono beneficiario nell’ambito del Programma Erasmus+1, 

Settore Istruzione Scolastica, Attività KA1, Mobilità per l'apprendimento individuale, numero 2020-1-

IT02-KA101-077881, Prot. 0004709/U del 03/09/2020 

PRESO ATTO dell’Emendamento nr.1 Convenzione N° 2020-1-IT02-KA101-077881, che sancisce 

l’estensione del periodo contrattuale al 30/09/2022; 

PRESO ATTO che nell’ambito del programma Erasmus+, è consentito al personale scolastico svolgere 

un periodo di formazione all’estero; 

CONSIDERATO che, per l'attuazione del Progetto Programma Erasmus+ - settore Istruzione Scolastica 

-Attività KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Mobilità individuale nel settore 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù “Future Education”, è necessario reperire e 

selezionare personale; 

VALUTATA la necessità di assegnare n.20 borse di mobilità destinate a membri del personale docente 

della scuola e al Dirigente Scolastico, i quali svolgeranno all'estero attività formative, di job shadowing 

e corsi strutturati di 15 giorni + 2 giorni di viaggio (a/r) ciascuno, nell’ambito del Programma Erasmus+ 

- Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Mobilità individuale nel settore 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire tale adempimento; 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSTANZO
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N
AOO_CZIS00300N - Area organizzativa omogenea

Prot. 0007409/U del 21/10/2021 13:25



 
 

 
 

 
 

 

EMANA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER 20 BENEFICIARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA’ ERASMUS 

PLUS 

“Future Education” 

Convenzione Numero 2020-1-IT02-KA101-077881 

CUP H89G20000160006 

 

 IL PROGETTO “FUTURE EDUCATION” 

 

“Future Education” punta all’internazionalizzazione dell’I.I.S. “Costanzo” favorendo l’acquisizione e la 

diffusione di competenze europee innovative. L’individuazione di Regno Unito, Irlanda e Malta come 

Paesi di destinazione delle mobilità è stata consequenziale alla considerazione del miglior contesto 

formativo per le aree di fabbisogno individuate nel Piano di Sviluppo Europeo. 

 

 GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI “FUTURE EDUCATION” 

 

- internazionalizzare l’Offerta Formativa dell’Istituto; 

- accrescere la partecipazione al Programma Erasmus+; 

- aumentare le esperienze di mobilità formativa in favore di studenti e personale scolastico; 

- rendere gli ambienti di apprendimento innovativi sul modello del “Future Classroom Lab”; 

- introdurre l’utilizzo di metodologie quali la Flipped Classroom, il Cooperative Problem-Solving, la 

didattica laboratoriale e il Learning by-doing; 

- sperimentare insegnamenti non linguistici in lingua inglese; 

- aumentare le competenze digitali e trasversali (imprenditorialità, spirito d’iniziativa, imparare ad 

imparare, lavoro di gruppo) negli studenti; 

- accrescere i risultati scolastici in Italiano, Matematica e Inglese degli studenti; 

- diventare un’avanguardia educativa regionale, favorendo la diffusione del Programma Erasmus+ e 

del network Avanguardie Educative presso la comunità scolastica locale. 

 



 
 

 
 

 
 

 I PERCORSI FORMATIVI DI “FUTURE EDUCATION” 

 

La suddetta progettualità prevede: 

1. Corso strutturato in Regno Unito per 7 docenti, preferibilmente di materie non linguistiche, e 

Dirigente Scolastico incentrato sia sulla metodologia che sull’Europrogettazione per 

l’Internazionalizzazione della Scuola; 

2. Job shadowing in Irlanda per 6 docenti, preferibilmente di materie di indirizzo; 

3. Corso strutturato a Malta per 6 docenti di materie comuni e di indirizzo incentrato sulla didattica 

innovativa.  

I tre percorsi formativi avranno la stessa struttura organizzativa e didattica: 15 giorni di 

formazione più 2 di viaggio.  

 

 MOBILITÀ A MALTA 

 

 

 

A Malta, il partner progettuale, erogherà un Corso strutturato sulla didattica innovativa per 6 docenti. Il 

Corso permetterà l’approfondimento di Flipped Classroom, Learning by-doing, Cooperative Problem-

solving e della didattica laboratoriale, dando continuità e arricchendo il Piano di Formazione Docenti 

2019-22 che prevede un corso introduttivo sulla Flipped Classroom. L’obiettivo è “rivoluzionare” la 

didattica dell’Istituto rendendola partecipativa e interattiva, in grado di accrescere i livelli di 

apprendimento, il lavoro e la collaborazione in aula e indirizzare gli studenti verso uno studio pratico 

e incentrato sullo sviluppo delle competenze di imprenditorialità e spirito di iniziativa. 

Lo staff gestionale ha previsto la finestra di mobilità dal 1/12/2021 al 17/12/2021 

 

 MOBILITÀ IN REGNO UNITO 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

In Regno Unito, il partner progettuale organizzerà un Corso strutturato sulla metodologia CLIL, che 

permetterà l’introduzione di insegnamenti in CLIL, favorendo l’acquisizione delle abilità in lingua 

inglese degli studenti, oltre che la maggiore assimilazione dei contenuti disciplinari resi più attrattivi. 

Lo staff gestionale ha previsto la finestra di mobilità dal 7/02/2022 al 23/02/2022 

 

 MOBILITÀ IN IRLANDA 

 

 

 

 

In Irlanda, la collaborazione con il partner progettuale permetterà a 6 docenti di materie comuni e di 

indirizzo provenienti dai diversi curricula scolastici, di partecipare a un piano di job shadowing 

sull’organizzazione di un “Future Classroom Lab”, uno spazio didattico che combina strumenti e metodi 

didattici differenti tutti incentrati sullo studente. Lo staff gestionale ha previsto la finestra di mobilità 

dal 28/03/2022 al 13/04/2022 

 

Le finestre di mobilità di seguito riportate potrebbero subire delle leggere variazioni relative agli 

aspetti logistici e all’acquisto dei titoli di viaggio. 

 

 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- essere assunto presso l’I.I.S. “Costanzo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e per tutta 

la durata del progetto; 

- possedere, preferibilmente, il livello B1 nella lingua inglese; 

- essere disponibile a sperimentare le competenze apprese nelle attività didattiche e a contribuire alla 

diffusione interna. 

 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 



 
 

 
 

 
 

La candidatura dovrà contenere: 

- Domanda di partecipazione redatta su apposito modello (ALLEGATO A); 

- CV, redatto in formato europeo, in italiano e nella lingua del Paese di destinazione; 

- Lettera motivazionale in italiano e nella lingua del Paese di destinazione; 

- Copia di eventuali certificazioni linguistiche possedute; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità (per il Regno Unito, sarà necessario presentare 

il passaporto biometrico). 

 

 SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La selezione sarà condotta da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, con il supporto di un 

esperto di lingua inglese e prevedrà una valutazione orale della: 

- motivazione (cui attribuire fino a 5 punti);  

- delle esperienze formative e di mobilità (altri 5 punti); 

- delle competenze linguistiche (ulteriori 5 punti); 

un sistema di premialità, per un massimo di 5 punti bonus, per corsi di formazione sulle tematiche di 

progetto (1 punto per ogni corso) e 2 punti bonus per la tipologia contrattuale (2 punti in caso di 

contratto a tempo indeterminato; 1 punto in caso di contratto temporaneo di almeno due anni a partire 

dall’a.s. 2020-2021). 

 

 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione stilerà la graduatoria definitiva per ogni percorso estero, considerando eleggibili i 

docenti che otterranno il punteggio maggiore e almeno il punteggio di 10. Le graduatorie saranno rese 

pubbliche presso gli Uffici Amministrativi e sul sito web scolastico dopo che i docenti selezionati 

avranno confermato la volontà di prendere parte alle mobilità. Nell’eventualità di rinunce, saranno 

selezionati i candidati per scorrimento della graduatoria. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 PRESENTEZIONE DELLA CANDIDATURA 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata all’indirizzo di posta ordinaria: 

czis00300n@istruzione.it entro e non oltre il giorno 31/10/2021, inserendo nell’oggetto della mail 

“candidatura progetto “FUTURE EDUCATION” + nome e cognome + Paese di destinazione” 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto 

indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

 SERVIZI EROGATI PER I BENEFICIARI 

L’Istituto in accordo con il partenariato estero e coerentemente con quanto disposto dal Progetto, 

garantirà ai partecipanti i seguenti servizi:  

- amministrazione e gestione del progetto; 

- individuazione e pianificazione delle attività e delle organizzazioni ospitanti; 

- preparazione linguistica, 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 e alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza estero la sistemazione sarà in 

camera doppia; 

- 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 PRIVACY 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi 

del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazione pagamenti). Gli interessati 

godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 

di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

  NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella MONGIARDO, il 

responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi pro tempore Fiorella 

Cimino, il Dirigente Scolastico avrà il compito di nominare opportuna Commissione di valutazione 

utilizzando personale interno all’IIS Costanzo di Decollatura. 

 

  FORO COMPETENTE 

 

In caso di controversia insorta a seguito dell’interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente 

bando. Il Foro competente è quello di Lamezia Terme. 

 

 DIFFUSIONE 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Online e sul sito web dell’Istituto. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Mongiardo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs n.39/93 

 


