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Al personale Docente e ATA 

All’Albo on-line 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

 
 
 
 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 14 BENEFICIARI NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS+ KA1 MOBILITA’ DELLO STAFF 

Titolo progetto “S.T.A.F.F. – Skills Training to Achieve a Fast Feedback” 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-060993. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

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 il 07/06/2019 con cui INDIRE ha approvato la candidatura del progetto 

“S.T.A.F.F. – Skills Training to Achieve a Fast Feedback” relativa del programma KA1- Mobility of learners 

and staff; 

VISTA la concessione di proroga da parte dell’agenzia nazionale INDIRE giusta PEC del 03/06/2021 ed il 

relativo Emendamento n° 2 firmato ed inviato digitalmente; 

VISTO che, per l’attuazione del progetto di mobilità “S.T.A.F.F. - Skills Training to Achieve a Fast Feedback”, 

risulta necessario selezionare il personale scolastico; 

AVVISA 
l’apertura della procedura per la selezione di n. 13 beneficiari + 1(DIRIGENTE SCOLASTICO) da 

individuarsi, tra il personale docente, personale ATA e lo staff dirigenziale, per la mobilità in 

Spagna. Le mobilità saranno suddivise secondo il seguente calendario: 
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SPAGNA 

NUMERO BORSE: 4 

DURATA MOBILITÀ: 15 GIORNI + 2 DI VIAGGIO 

PERIODO DI MOBILITÀ: tra novembre – dicembre 2021 
 

NUMERO BORSE: 9 + 1(DIRIGENTE SCOLASTICO) 

DURATA MOBILITÀ: 15 GIORNI + 2 DI VIAGGIO 

PERIODO DI MOBILITÀ: marzo 2022 

 

ATTIVITÀ: 
Job Shadowing   sulle metodologie   didattiche e 
laboratoriali innovative (per l’alternanza scuola- 
lavoro), da realizzarsi in Spagna. 

APERTURA BANDO: 07/10/2021 

CHIUSURA BANDO: 30/10/2021 
 

➢ REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Può presentare la domanda di partecipazione al progetto di mobilità “Skills Training to Achieve a 

Fast Feedback” il personale scolastico che presenta i seguenti requisiti: 

• Contratto di insegnamento o servizio in corso presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

Cariati; 

• Motivazione alla mobilità; 

• Disponibilità alle attività di disseminazione. 

I partecipanti nella fase selettiva dovranno presentare i seguenti documenti: 

• Curriculum Vitae in formato Europass redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese 

di destinazione; 

• domanda di partecipazione; 

• lettera motivazionale redatta in lingua italiana e nella lingua del Paese di destinazione; 

• copia di un Documento di riconoscimento valido; 

• eventuali certificazioni linguistiche e informatiche. 
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La documentazione relativa alla selezione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail 

csis06800l@istruzione.it entro il giorno 30/10/2021. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che dovessero 

risultare incomplete non verranno prese in considerazione. 

La selezione delle candidature avverrà per opera di una Commissione esaminatrice nominata dal 

Dirigente Scolastico. A seguito dello screening dei Curricula pervenuti, i partecipanti si 

sottoporranno a un colloquio in lingua spagnola,   per verificare le loro competenze linguistiche e 

un colloquio motivazionale, nel quale saranno esaminati il loro grado di motivazione e le loro 

competenze professionali. 

La Commissione stilerà una valutazione finale assegnando un massimo di 30 punti totali per 

candidato. Una volta selezionati, i partecipanti sottoscriveranno un Patto Formativo dove saranno 

evidenziati gli obiettivi e i risultati relativi alle competenze precedentemente riconosciute. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari sul sito web dell’Istituto Cariati, si  

procederà alla fase di contrattualizzazione ed erogazione dei servizi previsti dal progetto. In caso di 

rinuncia alla borsa di mobilità si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

➢ SERVIZI EROGATI 

L’Istituto in collaborazione con i partner erogherà i seguenti servizi ad ogni beneficiario: 

▪ Viaggio aereo A/R; 

▪ 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); 

▪ vitto (colazione, pranzo, cena); 

▪ prenotazione della struttura ricettiva in camera doppia in hotel o residence; 

▪ tutoraggio e monitoraggio; 

▪ rilascio delle certificazioni; 

▪ Ogni mobilità avrà una medesima durata: 15 giorni, esclusi i viaggi di andata e ritorno. 
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➢ RINUNCIA E RIENTRO ANTICIPATO 

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 (Art. 2  

dell’Allegato 2 del MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF MOBILITY nell’ambito del Programma 

ERASMUS+). 

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. 

➢ PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

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

sito dell'Istituto: www.iisliceocariati.edu.it 

➢ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto. 

I predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993) 
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