
 

 

 

 

IN-

VULNERABILITY 
intende offrire al personale della scuola una valida preparazione e 
un’innovazione nei piani di azione attraverso uno studio dei reali 
fabbisogni avvertiti dal particolare target di studenti, entrando  
(IN) nel cuore del problema di vulnerabilità (VULNERABILITY) 
per poi offrire concreti strumenti per il raggiungimento di 
empowerment e di un successo professionale futuro 
(Invulnerability).  
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OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI PER IL PROGETTO DI 

MOBILITA’ ERASMUS PLUS 

Convenzione n. 2018-1.IT02-KA101-046919 

In-vulnerability 
CUP I37I18000070006 

 

 

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 del 23.05.2018 con cui INDIRE ha approvato la candidatura del progetto In-

vulnerability relativa del programma KA1- Mobility of learners and staff - Destinazione: Spagna e 

Malta.  

 

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

VISTA la delibera n.12 del Collegio dei docenti del 04.09.2018, 14.09.2018 

CONSIDERATO che, per la realizzazione delle azioni progettuali del progetto di mobilità 

“In-vulnerability” CUP I37I18000070006 - Convenzione n. 2018-1.IT02-KA101-046919, 

è necessario reperire e selezionare personale, 

 

 

AVVISA 

 

l’apertura della procedura per la selezione di n. 25 beneficiari da individuarsi, tra il personale docente, 

personale ATA e lo staff dirigenziale, destinatari di borse di studio per la mobilità nei Paesi europei di 

Spagna e Malta. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

- accrescere gli standard qualitativi nell’offerta formativa destinata agli studenti in condizioni 

svantaggiose, incrementando la possibilità di occupazione per essi; 

- attuare politiche di azione interne alla scuola che promuova il rispetto per la disabilità e che si 

basino sulla valorizzazione delle diversità; 

- ampliare gli orizzonti di crescita attraverso uno sguardo nuovo che attinga dalla panoramica 

formativa europea.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il progetto intende: 

- innalzare i livelli di formazione dei docenti e del personale ATA sulle nuove metodologie didattiche e 

gestionali per rinnovare l’apprendimento attraverso approcci innovativi;  

- accrescere la capacità di docenti e personale ATA di leggere i bisogni degli studenti così da attuare 

programmi educativi che siano pianificati in base alle particolari esigenze riscontrate; 

- abbattere i muri della dispersione scolastica e degli abbandoni, fattore che incide particolarmente 

sugli studenti vulnerabili, con un potenziamento di competenze tecniche e trasversali necessari per 

l’inserimento nel mondo del lavoro;  

- attuare politiche di alternanza scuola-lavoro che abbia alti livelli di efficacia ed efficienza rispetto 

all’ospitalità in azienda di studenti con disabilità, per la promozione dei principi di uguaglianza e 

parità scolastica e professionale; 

- accrescere il curriculum vitae e il livello motivazionale del corpo docenti e del personale ATA che 

lavorano all’interno dell’Istituto, per un rafforzamento di obiettivi e strategie perseguiti a livello 

individuale e condivisi dai propri colleghi, con il conseguente accrescimento anche di cooperazione ed 

integrazione, capacità relazionali, orientamento a risultati condivisi e flessibilità mentale, abilità che 

verranno poi trasferite nella propria struttura con un potenziamento del core dell’offerta educativa 

scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 



 

 

La mobilità dei 25 beneficiari si attuerà in 2 fasi: Aprile e Luglio, secondo il calendario di seguito 
indicato: 

 
 

 

SPAGNA

23/04/2019 -
09/05/2019 

JOB SHADOWING

17 GIORNI

15 di formazione 
+2 di viaggio 

12
MALTA

13/07/2019 -
29/07/2019 

CORSO 
STRUTTURATO SU 

METODOLOGIE 
INCLUSIVE

17 GIORNI

15 di formazione 
+2 di viaggio 

13

CORSO STRUTTURATO INCENTRATO SUGLI APPROCCI INNOVATIVI DI 
EDUCAZIONE SCOLASTICA INCLUSIVA E SU ATTIVITÀ SPERIMENTALI 

•dinamiche di gruppo,

• mappe interattive, 

•cooperative learning,

•strumenti multisensoriali, 

•peer education, 

•metodi metacognitivi, 

•didattiche laboratoriali, 

•progetti personalizzati ed individualizzati, role-playing e simulazioni, business game e serious game, 
brainstormig, teatri di impresa e altre metodologie attive e partecipate. 

JOB SHADOWING

•attività laboratoriali per l’utilizzo di tecnologie ICT per il sostegno educativo degli studenti disabili

•attività laboratoriali per l’accrescimento di competenze rispetto alla docenza e all’organizzazione di 
specifici programmi creativi 

•attività laboratoriali in cui il personale potrà affiancarsi ai colleghi esteri con la divulgazione dei 
risultati del programma spagnolo nazionale “Lotta alla discriminazione” in merito alla formazione e al 
sostegno al lavoro autonomo, così da poter pianificare ed applicare concretamente azioni per favorire 
l’alternanza scuola-lavoro in base al target di riferimento.

TEMPI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 



 Supporto nella selezione dei partecipanti ed individuazione delle strutture ospitanti; 

 Acquisto voli A/R per n. 25 partecipanti con destinazione Malta (13 partecipanti) e Spagna (12 

partecipanti); 

 Organizzazione transfer da e per l’aeroporto estero di destinazione; 

 Organizzazione e pianificazione delle attività formative nei Paesi di destinazione menzionati 

(comprensivi del supporto nelle attività di preparazione precedenti la mobilità); 

 Individuazione della soluzione alloggiativa in camera doppia e organizzazione del vitto 

(colazione, pranzo e cena presso gli Hotel e/o strutture convenzionate);  

 Organizzazione, nel corso della permanenza all’estero, di una visita half day con guida italiana 

a Malta e in Spagna 

 Tutoraggio, monitoraggio, valutazione e certificazione delle attività formative nei Paesi di 

destinazione menzionati; 

 Rilascio di certificazione e attestati. (Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno 

rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di attività didattico-formativa all’estero sia 

portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta dall’Istituto); 

 Gestione attività di disseminazione dei risultati. 
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Attestato di partecipazione agli eventi formativi e ai seminari rilasciati dai 
Paesi ospitanti

Attestato di partecipazione rilasciato dall’Istituto del Paese di origine

Europass Mobility Document

Attestato di partecipazione all’attività di job shadowing

Attestato di partecipazione rilasciato dall’Istituto del Paese di origine per la preparazione 
linguistica ed interculturale e per il percorso di orientamento in fase preparatoria

Libretto formativo del cittadino, in cui verranno descritti i risultati e le competenze acquisite 
durante la mobilità, per un accrescimento del proprio curriculum vitae.  



 
 

La selezione dei partecipanti avverrà tramite un bando pubblico destinato a tutto lo staff scolastico, 

secondo i principi di trasparenza, uguaglianza ed equità ed i seguenti requisiti:  

- requisito minimo di livello B2 della lingua inglese 

- prima partecipazione ad una mobilità europea 

- propensione a vivere per 16 notti in un paese estero approcciandosi ad una cultura differente 

da quella d’origine;  

- disponibilità ad impegnarsi nello svolgimento delle attività di divulgazione e disseminazione 

all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica 

- propensione a lavorare in team per la preparazione di tutte le attività che si dovranno 

affrontare per la realizzazione del progetto. 

La candidatura dovrà contenere: 

- ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

- Curriculum vitae, redatto in formato europeo in lingua italiana e in lingua inglese 

- Lettera Motivazionale; 

- Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non); 

- Informativa sulla privacy; 

- Carta d’identità 

Si potrà presentare soltanto una domanda relativa al Paese di destinazione. Tutte le candidature 

pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno 

considerate ammissibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selezione delle candidature verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice ERASMUS 

PLUS tra tutte le domande pervenute, in base ai requisiti specifici richiesti, secondo la seguente 

Tabella di valutazione. In caso di parità, precede il candidato più giovane d’età. 

 
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

A- Competenze linguistiche Max. 20 

B - Colloquio conoscitivo -motivazionale Max. 20 

C - CV (titoli) Max. 30 

TOT Max. 70 

Le candidature potranno essere inviate a partire dal  

08/10/2018 fino al giorno 08/11/2018. 

 
L’oggetto dovrà essere: Candidatura progetto: “In-vulnerability”, Malta o 

Spagna - “Cognome e Nome”. La candidatura dovrà essere presentata in 

formato cartaceo presso la segreteria della scuola ed inviata protocollata 

all’indirizzo di posta elettronica: invulnerability.erasmusplus@gmail.com  

 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

mailto:invulnerability.erasmusplus@gmail.com


 

1 
Colloquio su competenze linguistiche possedute 

Punteggio 

parziale 

Punteggio 

Totale 20 

 Comprensione orale (1 a 10 punti)   

 Capacità comunicativa (1 a 10 punti)  

2 Colloquio conoscitivo-motivazionale Punteggio 

parziale 

Punteggio 

Totale 20 

 Interesse a partecipare (1 – 5)   

 Attitudini e aspirazioni (1 – 4)  

 Capacità comunicativo-relazionali (1 – 3)  

 Proposte di disseminazione (1 – 5)  

 Conoscenze contesto turistico –ricettivo ospitante( 1 – 3)  

3 CV e Titoli Punteggio 

parziale 

Punteggio 

totale 30 

 Certificazioni informatiche (1 – 5)   

 Attestati di partecipazione corsi di informatica (1 – 3)   

 Esperienze su piattaforma PON-POR (1 – 5)   

 Certificazioni di lingua inglese (per Docenti DNL) Livello A2(1) 

Livello B1 (2) LivelloB2 (3) 

Livello C1 (4) 

  

 Attestati di partecipazione a corsi di lingua inglese (1 – 3)   

 Laurea in lingua inglese (1 – 5)   

 Esperienze lavorative all’estero in qualità di tutor/docente nelle 

scuole su progetti PON/POR/IFTS/ Alternanza scuola lavoro (1 – 5) 

  

 

Oltre all’esame del curriculum, le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la 

verifica dei seguenti aspetti: 

• l’interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di 

attività del tirocinio proposto, capacità comunicativo - relazionali e di adattamento di cui il candidato 

è portatore per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio- lungo 

periodo all’estero; 

• competenze linguistiche possedute; 

• valutazione del possibile livello di ricaduta post – mobilità nelle attività didattiche dell’Istituto. 

 



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

graduatoria provvisoria con relativi punteggi, che sarà pubblicata all’Albo. Dopo 5 giorni verrà 

pubblicata sul sito della scuola e sulla pagina Web la graduatoria definitiva.  

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

graduatoria. 

Alla fine del procedimento, i docenti e il personale ATA selezionato dovrà firmare un contratto 

secondo il modello Erasmus, così da produrre definitivamente la domanda di partecipazione con 

diritti e doveri previsti dalla mobilità europea. 

 

 

 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente 

promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. 

acquisto biglietto aereo) questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute 

dall’Istituto “Boccioni Fermi” 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 della somma già 

anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo e sul sito 

dell'Istituto: Boccioni Fermi Reggio Calabria 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 

196/2003 (Codice Privacy) 

“La scuola I.I.S. Boccioni Fermi  con sede legale in Via Sbarre Dir.Laboccetta città di Reggio Calabria 

CF 92076850806 in qualità di titolare del trattamento, La 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 Suoi dati 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. 

 

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

invulnerability.erasmusplus@gmail.com, telefonare al numero 393/9115454 oppure 

al numero 0828/1994423. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AVV.ANNA RITA GALLETTA 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

mailto:invulnerability.erasmusplus@gmail.com

