AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI ACCOMPAGNATORI/TUTOR o BORSE STAFF
RIVOLTO A DOCENTI APPARTENENTI AGLI ISTITUTI ADERENTI AL
PROGETTO “ShapEU”

Art. 1 – INTRODUZIONE
VISTO l’invito a presentare proposte 2018 EAC/A03/2018 - Progetti di Mobilità individuale
ai fini dell’apprendimento (KA1) Programma Erasmus+ – Ambito Istruzione e Formazione
Professionale (VET);
VISTA la lista dei progetti approvati KA1 VET 2018 - Mobilità per l’apprendimento,
pubblicata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP;
VISTA la convenzione stipulata con l’Autorità Nazionale INAPP riportante codice progetto
n° 2018-1-ITO1-KA102-006614 e CUP: G47118000150007;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’assegnazione delle borse previste dal
progetto ShapEU ripartite come segue:
-

-

n. 3 risorse con funzione di TUTOR/ACCOMPAGNATORE durante i periodi di
tirocinio all’estero degli studenti beneficiari del progetto ShapEU, della durata di una
settimana;
N. 10 borse di mobilità del personale docente (Staff training mobility) per svolgere
un'esperienza all’estero di aggiornamento professionale, della durata pari a
massimo 14 giorni (viaggio incluso), che prevede l'ospitalità e l'inserimento presso
istituti di istruzione e formazione e aziende in uno dei Paesi europei previsti dal
progetto ShapEU
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un bando per la selezione di docenti in qualità di tutor/accompagnatori e per
l’assegnazione di borse di mobilità per la formazione del personale.
Art. 2 – CONSORZIO VET
La gestione delle mobilità individuali di cui all'Art. 1 è affidata al Consorzio italiano di
Mobilità composto da:
1.Coordinatore del Consorzio e titolare del finanziamento
- Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Jesi

2. Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (sending partners):
- IIS “MARCONI – PIERALISI” (Jesi)
- LICEO STATALE "ENRICO MEDI" (Senigallia)
- ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI "ENZO
FERRUCCIO CORINALDESI" (Senigallia)
- LICEO SCIENTIFICO “VITO VOLTERRA” (Fabriano)
- I.I.S. LAENG OSIMO-CASTELFIDARDO (Osimo)
- IIS “CUPPARI – SALVATI” (Jesi)
- LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” (Jesi)
- LICEO CLASSICO “F. STELLUTI” (Fabriano)
3. Partner di coordinamento e assistenza tecnica con funzione di facilitatore nell’ambito
delle opportunità di inserimento all’estero:
- OPERAM COOPERATIVA SOCIALE (Monsano)
- WELCOME APS (Jesi)

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di candidatura dovrà essere inoltrata on line a welcome@operam.eu e al
Dirigente Scolastico dell’ istituto di appartenenza entro il termine perentorio del
22/05/2019, completa della seguente documentazione:
1. Modulo di candidatura (allegato 1 per borsa tutor e/o allegato 2 per borsa staff
training) debitamente compilato e firmato con relativi allegati.
2. Curriculum vitae in italiano. Se preferibile, può essere trasmetto il CV in formato
europeo scaricabile da https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose.
Le 10 borse di 2 settimane per la mobilità staff training abroad saranno distribuite tra tutti
gli istituti scolastici partner come di seguito dettagliato:

Istituto scolastico
Liceo classico V. Emanuele Jesi
IIS Marconi - Pieralisi Jesi
Liceo Leonardo da Vinci - Jesi
Liceo E. Medi - Senigallia
ITCG Corinaldesi - Senigallia
Liceo Volterra - Fabriano
IIS Laeng Meucci – Osimo
IIS Cuppari – Salvati Jesi
Liceo Classico Stelluti

N. borse docenti
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Qualora un istituto scolastico non dovesse assegnare la/le borsa/e prevista/e la/le stessa/e
sarà/saranno ridistribuita/ridistribuite all’interno degli istituti scolastici convolti nel progetto
ShapEU fino a loro esaurimento.
Di seguito si riportano le destinazioni e periodi di partenza previsti per le mobilità di Staff

Training:
Paese di destinazione
Portsmouth (Inghilterra)
Portsmouth (Inghilterra)
Cork (Irlanda)
Cork (Irlanda)
Budapest (Ungheria)
Malaga (Spagna)
Siviglia (Spagna)
Berlino (Germania)
Torquay (Inghilterra)

Periodo partenza
metà giugno 2019
inizio luglio 2019
metà luglio 2019
inizio settembre 2019
inizio settembre 2019
inizio settembre 2019
inizio settembre 2019
inizio settembre 2019
inizio settembre 2019

N. borse
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Per quanto riguarda la selezione dei docenti accompagnatori/tutor, le destinazioni e i
periodi di partenza previsti sono i seguenti:
Paese di destinazione
Siviglia (Spagna)
Berlino (Germania)
Sofia (Bulgaria)

Periodo partenza
metà giugno 2019
inizio luglio 2019
Inizio settembre 2019

N. borse
1
1
1

Si fa presente che la graduatoria di selezione dei docenti accompagnatori/tutor sarà unica,
pertanto tutte le candidature che perverranno dai vari istituti scolastici partner confluiranno
in un unico database.
ART. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a)

Requisiti formali

Possono candidarsi per svolgere le esperienze di mobilità i docenti appartenenti ad uno
degli Istituti scolastici sopra elencati.
Priorità verrà data ai docenti aventi funzione di referente per il progetto Erasmus
“ShapEU”, in considerazione della loro partecipazione attiva, fin dal momento della
progettazione, a tutte le fasi del progetto.
A parità di punteggio, la preferenza verrà data ai docenti che insegnano la lingua del
paese di destinazione e, in subordine, in possesso di certificazione che attesti la
conoscenza della lingua del paese di destinazione, secondo il livello certificato. In
mancanza di tali requisiti, la preferenza verrà assegnata al docente di età maggiore.
b) Requisiti di competenza linguistica
I candidati dovranno possedere competenze di lingua straniera del Paese di destinazione
o della lingua inglese, considerata come lingua veicolare, almeno pari al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Tale livello deve
essere certificato da un ente certificatore riconosciuto a livello internazionale. La
Commissione giudicatrice si riserva il diritto di richiedere copia della certificazione
linguistica attestante il livello posseduto.
Si fa presente che la Laurea in Lingue straniere moderne corrisponde al livello C1.

Qualora non dovessero esserci all’interno degli istituti scolastici coinvolti docenti in
possesso di certificazioni linguistiche pari al livello B2 verranno accettate, in subordine,
candidature di docenti aventi un livello di competenza linguistica straniera pari al B1.

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice delle candidature sarà composta da:
- Dirigente scolastico dell’Istituto capofila o un suo delegato
- Rappresentanti di Operam Cooperativa Sociale – organismo di coordinamento

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 la mobilità staff
per ogni singolo Istituto scolastico e una graduatoria unica per l’assegnazione delle borse
per accompagnatori/tutor, fino a concorrenza dei posti disponibili, attribuendo un
punteggio secondo i seguenti criteri:
Il/La candidato/a ha precedente esperienza nella programmazione, Max 12 punti
organizzazione e valutazione di progetti di mobilità rivolti a studenti
(progetti Erasmus, Leonardo da Vinci, gemellaggi, ecc..) – 2 punti
per ogni progetto
Il/La candidato/a ha precedente esperienza didattica nella
Max 8 punti
programmazione, organizzazione e valutazione dell’apprendimento
in alternanza scuola/lavoro o stage curricolari degli allievi – 2 punti
per ogni esperienza annuale
Il/La candidato/a ha precedenti esperienze nell’organizzazione e
Max 10 punti
gestione di visite e/o viaggi di istruzione all’estero – 2 punti per ogni
esperienza
Il Paese di destinazione dei partecipanti verrà assegnato sulla base delle preferenze
espresse nel modulo di candidatura, tenendo conto dell'ordine di graduatoria a seguito
della selezione, fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascun Paese.

ART. 7 - SPESE AMMISSIBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO
Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante entrato in graduatoria
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 diverse a seconda del Paese di destinazione e in base alla prassi seguita per
l'accoglienza dall'ente partner del progetto nel paese di destinazione)
3. Inserimento nell’organizzazione ospitante
4. Assicurazione sanitaria
5. Rilascio di attestati e certificazioni
Il contributo della borsa viene trasferito integralmente da INAPP, Agenzia Nazionale di
riferimento per il programma Erasmus + Mobilità VET, al Liceo Classico “V. Emanuele II”
di Jesi, in qualità di Coordinatore del Consorzio. Questi gestisce la borsa di mobilità
(viaggio, permanenza all'estero, assicurazione sanitaria) in nome e per conto del
partecipante. Il Consorzio si fa interamente carico dell'organizzazione di tutte le fasi della
mobilità assicurando, anche mediante il partenariato transazionale, il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento.
Rimangono a carico del partecipante tutte le spese eccedenti il costo unitario standard
previsto dal programma Erasmus + per ciascuna tipologia di spesa ammissibile.

ART. 8 - INFORMAZIONI e MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare:
LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II
Ente promotore
Tel: 0731 57444
E-mail: anpc060007@istruzione.it
Prof.ssa Roberta Mosca
E-mail: roberta09.r@ibero.it
OPERAM COOPERATIVA SOCIALE
Organismo di coordinamento
Tel: 0731 712890
E-mail: welcome@operam.eu

