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PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+ 
Azione KA101 – Mobilità dello staff della scuola – annualità 2021/2023 

Autorizzazione del 26/08/2020 C.A. 2020-1-IT02-KA101-078799  

LISTENING TO YOU Multicultural dialogue 
 

 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, con autorizzazione del 26/08/2020 C.A. 2020-1-IT02-

KA101-078799, ha approvato la nostra candidatura all’Azione KA101 – Mobilità dello staff della 

scuola. 

 

Questo progetto prevede 28 mobilità, da effettuarsi negli anni 2021-2023, da parte delle/dei docenti 

a tempo indeterminato e del Dirigente Scolastico del nostro Istituto presso istituzioni e/o enti di 

Finlandia, Grecia e Irlanda. 

Le attività previste sono: 

 

Miglioramento delle conoscenze della lingua inglese  

Finalità: 

 

 

Durata: 

Località: 

Lingua: 

Mobilità: 

Migliorare e potenziare le conoscenze della lingua inglese 

per una didattica più efficace anche nell’uso della 

metodologia CLIL 

12 giorni di corso + 2 di viaggio  

Irlanda  

Inglese 

8 

DESTINATARI: 

Dirigente scolastico 

Docenti non di lingua 

inglese 

 

Contrasto dell’abbandono scolastico  

Finalità: 

 

 

 

Durata: 

Località: 

Lingua: 

Mobilità: 

Migliorare le politiche comunitarie e nazionali e le 

strategie per contrastare gli insuccessi e l'abbandono 

scolastico negli studenti provenienti da un contesto 

migratorio e/o svantaggiato 

5 giorni di corso + 2 di viaggio  

Finlandia  

Inglese 

8 

DESTINATARI: 

Dirigente scolastico 

Docenti  
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Gestione delle classi multiculturali 

Finalità: 

 

 

 

Durata: 

Località: 

Lingua: 

Mobilità: 

Rafforzare le competenze legate all'insegnamento in 

classi multiculturali e alle corrette pratiche inclusive da 

adottare al fine di migliorare il clima in classe e favorire 

la coesione tra gli studenti. 

7 giorni di corso + 2 di viaggio 

Grecia 

Inglese 

12 

DESTINATARI: 

Dirigente scolastico 

Docenti  

 

Il personale che intende accedere al programma Erasmus+ deve possedere il Green Pass valido a 

livello europeo, preferibilmente, essere in possesso di certificazione di lingua inglese (almeno B1) e 

deve impegnarsi a: 

- Partecipare alle attività formative previste preliminarmente alle mobilità. 

 

- Partecipare ad un corso di formazione di lingua inglese, qualora non sia in possesso della 

certificazione. 

 

- Iscriversi alla piattaforma eTwinning e contribuire all’implementazione del TwinSpace 

del progetto, del sito internet ufficiale e dei canali social. 

 

- Svolgere, a conclusione del percorso formativo, attività di formazione per i colleghi 

dell’istituto, al fine di mettere a frutto la propria esperienza e permettere una crescita 

professionale a tutto il personale.  

 

- Svolgere, assieme al comitato di progetto, attività di divulgazione e disseminazione al di 

fuori della nostra istituzione scolastica. 

 

- Lavorare in team nella preparazione delle attività che si dovranno affrontare con spirito 

di adattamento e collaborazione. 
 

- Non presentare spontanea domanda di trasferimento nei prossimi 5 anni scolastici. 

 

La candidatura va presentata entro le ore 13,00 del 22/10/2021 via mail o PEC, all’indirizzo 

sris016007@istruzione.it o sris016007@pec.istruzione.it, con gli allegati firmati digitalmente o 

firmati e scansionati in pdf/a. 

Nel caso si voglia presentare la candidatura a più progetti vanno prodotte istanze separate. La 

presentazione di un’unica istanza con più candidature, comporterà l’esclusione per tutti i progetti 

di cui al presente bando. 

I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

 

a) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 1); 

 

b) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO 2); 

 

c) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze 

e i titoli richiesti; 

 

d) informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 e 

succ… (ALLEGATO 3); 
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e) Copia fotostatica del documento di riconoscimento. 

Si procederà quindi alla predisposizione di distinte graduatorie, per le diverse mobilità valutando i 

requisiti dei candidati mediante la seguente tabella:  

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Punti Max 

Possedere una certificazione di lingua inglese 

B1    2 punti 

B2    4 punti 

C1 o superiore 6 

6 

Possedere certificazioni di lingua non inglese 
2 punti per ogni 

certificazione 
6 

Possedere certificazioni informatiche o di didattica 

digitale 

2 punti per ogni 

certificazione 
6 

Aver partecipato a corsi di formazione o a progetti POF, 

in qualità di docente e/o discente sulle tematiche della 

interculturalità e del contrasto all’abbandono scolastico 

1 punto per attività 6 

Presenza in organismi organizzativi (commissioni). 

Incarichi di responsabilità (collaboratore, responsabile 

di plesso, funzione strumentale, coordinatore di 

dipartimento, coordinatore di classe, referente per una 

particolare area) negli ultimi tre anni 

0,5 punti per incarico 6 

A parità di punteggio sarà data precedenza a: 

- chi non ha partecipato ad alcuna mobilità Erasmus 

- il candidato/a più giovane  

 

Nella selezione dei nominativi, per le mobilità disponibili, si terranno in considerazione, quando 

possibile, le seguenti indicazioni specificate nella presentazione del progetto: 

- docenti di indirizzi di studio differenti 

- docenti appartenenti a differenti aree di insegnamento 

- il dirigente scolastico o una/un componente dello staff 

- partecipazione ad un’unica mobilità. 

Chiarimenti posso essere richiesti alla prof.ssa Angela Giliberto al seguente indirizzo mail 

angela.giliberto@gmail.com 

 

            Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Concetto Veneziano  
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