AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER MOBILITA’ STAFF
PROGETTO “MoveIT”
Move Italian teachers for IGCSE competences and curricula

VISTO l’invito a presentare proposte 2018 (EAC/A05/2017) del Programma Erasmus+, Azione 1
- Mobilità dello Staff delle Scuola;
VISTA la lista dei progetti approvati KA1 Mobilità dello Staff delle Scuola, pubblicata dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+ INDIRE;
VISTA la convenzione n°2018-1-IT02-KA101-047695 stipulata con L’Agenzia Nazionale;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di DOCENTI per l’assegnazione di
n. 2 borse per Mobility Staff for Training per svolgere un’esperienza di mobilità all'estero per la
fruizione di uno specifico corso di formazione ambito linguistico-letterario (allegato 1), di
durata pari a 10 giorni (viaggio escluso), che si svolgerà a Cheltenham (UK) dal 04 ottobre
2019 al 13 ottobre 2019.
Art. 1 – INDIZIONE BANDO
Il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi indice un bando per l’assegnazione di personale
docente che intenda essere inserito nel progetto di mobilità per attività di formazione
specificatamente rivolto a:
− Aggiornamento linguistico ed approfondimento della metodologia didattica per docenti di
Lingua e cultura Inglese;
Art. 2 – PARTENARIATO
Il Sending Partner è il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi che ha in capo la gestione
delle mobilità individuali di cui all'Art. 1.
L’Hosting Partner è InterEducation Ltd che riceve il personale docente in mobilità e si occupa
dell’organizzazione di tutto gli aspetti connessi allo svolgimento dell’esperienza di mobilità.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di candidatura dovrà essere presentata presso la Segreteria amministrativa
dell’Istituto alla cortese attenzione dell'assistente amministrativa Cristina Ceriachi entro il termine
perentorio del 16/09/2019, completa della seguente documentazione:
1. Modulo di candidatura (allegato 2) debitamente compilato e firmato.
2. Curriculum vitae, redatto preferibilmente in inglese, in formato europeo scaricabile da
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
ART. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a)

Requisiti formali

Possono candidarsi per svolgere l’esperienza di mobilità all’estero utile per l’aggiornamento
professionale tutti i docenti appartenenti al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi che:
- abbiano un contratto a tempo indeterminato al momento della presentazione della
domanda;
- siano docenti di ruolo per la disciplina indicata (Lingua e letteratura Inglese).
b) Requisiti di competenza linguistica
I candidati dovranno possedere competenze di lingua inglese almeno pari al livello C1 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La Commissione giudicatrice si
riserva il diritto di richiedere copia della certificazione linguistica attestante il livello posseduto.

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice delle candidature sarà composta da:
- Dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi, Ing. Floriano Tittarelli;
- Referente del progetto MoveIT, prof.ssa Roberta Mosca;
- Applicata della Segreteria Ammnistrativa, Cristina Ceriachi.

ART. 6 - FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
L'istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguente articolazione di fasi.
1. Analisi della documentazione cartacea:
- rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- completezza del modulo di candidatura e della documentazione allegata.
2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae
- verifica del possesso dei requisiti formali di ammissione previsti all'Art.4 del presente avviso.
A seguito dell’analisi verrà stilata una graduatoria dei candidati idonei per l'esperienza di mobilità,
fino a concorrenza dei posti disponibili attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri:

Il/La candidato/a possiede una certificazione linguistica in inglese pari
al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue
Il/La candidato/a possiede una certificazione linguistica in inglese
pari al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue
Il/La candidato/a ha maturato almeno 3 anni di esperienza nella
programmazione e nell’organizzazione di moduli didattici di Lingua e
letteratura Inglese.

Al termine della mobilità, il/la candidato/a si impegna a partecipare
all’elaborazione di moduli didattici in lingua inglese ed alla loro
sperimentazione in classe durante l’anno scolastico
Il/La candidato/a mostra disponibilità a partecipare ad un secondo
corso di formazione/esperienza di job shadowing da svolgersi tra
settembre ed ottobre 2020 per potenziare le competenze acquisite
TOT

2 punti

2 punti

1 punto per 3 anni
2 punti per più di 3
anni
3 punti per più di 10
anni
2 punti

1 punto

Max 10 punti

ART. 7 - SPESE AMMISSIBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO
Il finanziamento della borsa di mobilità erogata a ciascun docente selezionato prevede la
copertura a costi unitari standard, definiti dal programma Erasmus +, delle seguenti voci di spesa:
1. Spese di viaggio
2. Supporto individuale per le spese di vitto, alloggio e trasferimento in loco (con sistemazioni in
famiglie ospitanti)
3. Costo del corso di formazione
4. Assicurazione sanitaria
5. Rilascio di attestati e certificazioni
Il contributo della borsa viene trasferito integralmente dall’Agenzia Nazionale INDIRE al Liceo
Classico V. Emanuele II di Jesi, in qualità di Sending Partner. Questi gestisce la borsa di mobilità
(viaggio, permanenza all'estero, assicurazione sanitaria) in nome e per conto di ciascun docente
partecipante. Il Liceo Classico si fa interamente carico dell'organizzazione di tutte le fasi della
mobilità assicurando il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Rimangono a carico di ciascun partecipante le spese non espressamente ricomprese nelle
tipologie sopracitate ed i costi che eccedono i massimali unitari standard previsti dal programma
Erasmus + per ciascuna tipologia di spesa ammissibile.

ART. 8 - INFORMAZIONI e MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare:

Ente promotore: LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II
Referente di progetto: Prof.ssa Roberta Mosca
Tel: 339 7732257
E-mail: roberta09.r@libero.it

