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Prot.n. 12430/1.1.d

Bologna, 31-10-2019
A tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato
presso il Liceo scientifico N. Copernico, Bologna
All’albo on-line del liceo

Programma ERASMUS+ Azione KA1
MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA

RIAPERTURA DEL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n° 107;
Visto il Programma Erasmusplus Annualità 2018;
Vista la nota dell’Agenzia Nazionale Indire del 23/05/2018 trasmessa a mezzo PEC a procedere con le
attività del progetto europeo “Softly surfing Europe” (Codice Attività: 2018-1-IT02-KA101-047670);
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 con cui si autorizza il progetto e i relativi criteri di
spesa;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma Erasmus+ KA101
(“Mobilità dello staff della scuola”) si rende necessario reperire e selezionare personale interno;
RIAPRE

il bando per la selezione dei partecipanti alle mobilità previste nel progetto europeo.
Destinatari del progetto: docenti in servizio a tempo indeterminato, che si impegnino a rimanere
nell’Istituto almeno fino al termine dell’a.s. 2020-2021.
La selezione si rende necessaria in quanto alcune mobilità previste per l’a.s. 2020/2021 sono rimaste
vacanti a seguito di rinunce e/o trasferimenti. I candidati selezionati saranno pertanto inseriti in coda alla
graduatoria già stilata con la precedente selezione.
Il docente è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti contenuti nell’area “Impegni dei partecipanti”.

Obiettivi del progetto:
1) potenziare le discipline di indirizzo su tutti i corsi inserendole nell’ambito della ricerca del “fare per capire”
2) potenziare la didattica laboratoriale, in particolare per le discipline STEM e le lingue straniere
3) potenziare attraverso l’incontro e il confronto, la condivisione delle buone pratiche per l’insegnamento e
le attività di inclusione e recupero
4) potenziare le competenze digitali nelle buone pratiche dei docenti nelle loro azioni a scuola rendendole
il più possibile trasversali e diffuse.
5) valorizzare la dimensione europea del Liceo, già attivo da anni nell’organizzazione di scambi/gemellaggi
con scuole europee
6) potenziare la costruzione di percorsi di cittadinanza europea, anche attraverso l’uso della piattaforma
Etwinning, per il consolidamento delle soft skills
7) potenziamento delle competenze linguistiche a livello C1 dei docenti di discipline non linguistiche per
l’ampliamento della proposta per l’insegnamento CLIL
8) potenziare le esperienze di alternanza scuola lavoro in un’ottica di internazionalizzazione nel contesto
del ricco patrimonio di attività sociali, artistico -culturali, imprenditoriali diffuse nel nostro territorio.

Attività previste:
Job shadowing
alcune borse di mobilità di job shadowing presso scuole partner in Finlandia, Svezia, Ungheria della durata
di 7 giorni (5 giorni di attività + 2 di viaggio)
Le esperienze di job shadowing si svolgeranno secondo il seguente calendario:

PIANO delle MOBILITA’ per attività di JOB SHADOWING
Settembre-novembre 2020:
Finlandia: focus area: Inclusione e percorsi P.C.T.O.
Svezia: focus area: CLIL, didattica laboratoriale, didattica delle STEM

Ungheria: focus area: competenze linguistiche
Tutte le mobilità e le relative attività dovranno concludersi entro la data finale del progetto, ovvero entro il
31.12.2020.

Impegni dei partecipanti

Prima della partenza:
-

Prendere visione del progetto e di tutti i relativi allegati;

-

Concordare con il DS le modalità della propria partecipazione al progetto (destinazione, periodo,
tipologia di esperienza) e comunicare il nominativo di un possibile sostituto;

-

Partecipare alle riunioni informative preparatorie alla mobilità;

-

Fornire alla referente Erasmus+ Prof.ssa Federici Monesi Donata tutte le informazioni necessarie
all’inserimento dati richiesti dalla piattaforma di gestione del progetto (Mobility Tool)

-

Partecipare alle attività del gruppo di lavoro Erasmus+ secondo i tempi e le modalità previste

Durante l’esperienza di mobilità:
-

il docente seguirà quanto concordato nell’accordo di mobilità da sottoscrivere con l’Istituto e la
scuola ospitante/ente di formazione;

-

il docente si impegna ad elaborare un diario di bordo delle esperienze secondo i modelli predisposti
e a trasmettere tutta la documentazione richiesta nei tempi previsti

-

il docente si atterrà alle regole e alle norme dell’organizzazione ospitante rispettando l’orario di
lavoro, il codice di condotta e le regole di riservatezza

-

il docente dovrà partecipare alle attività del gruppo di lavoro Erasmus+ secondo i tempi e le
modalità previste

-

il docente si impegna a comunicare all’istituto di invio e alla organizzazione ospitante ogni problema
o cambiamento riguardante la mobilità

Al rientro dall’esperienza di mobilità:
-

Compilare entro un mese il Rapporto Finale sull’esperienza svolta, che verrà successivamente
inserito nel Mobility Tool, insieme ai documenti di supporto richiesti relativi alle spese

-

Svolgere attività di disseminazione per i colleghi dei Consigli di Classe, dei Dipartimenti e
dell’Istituto, condividendo i contenuti e i materiali relativi all’esperienza svolta all’estero. Tali
contenuti formativi dovranno essere condivisi sia all’interno che all’esterno dell’Istituto secondo le
modalità e le attività di disseminazione previste dal progetto stesso

-

Partecipare alle attività del gruppo di lavoro Erasmus+ secondo i tempi e le modalità previste

-

Partecipare alle attività di rendicontazione e valutazione attraverso gli strumenti predisposti per i
progetti europei

Selezione dei partecipanti:
Gli interessati dovranno produrre domanda (come da MODULO allegato), entro le ore 12:00 del 30-112019 esclusivamente a
mezzo e-mail da
inviare
all’indirizzo istituzionale del liceo
bops030004@istruzione.it con oggetto “Domanda partecipazione Erasmus+”.
Le domande non conformi a quanto richiesto nel comma precedente non saranno tenute in considerazione.
Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato che non abbia partecipato ad altre mobilità
all’interno del presente progetto e in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio del candidato,
indicando quelli esclusi dal sorteggio come “riservisti”.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web del liceo entro e non oltre il 20-12-2019.
I partecipanti selezionati beneficeranno di un contributo spese viaggio, soggiorno e iscrizione al corso
strutturato (max 700 Euro per corso) secondo i parametri stabiliti dalla Commissione Europea e riportati
nella guida al programma e nel progetto. La selezione dei partecipanti avverrà secondo i criteri dichiarati
nel modello allegato sulla base dei titoli dichiarati.
Non è previsto alcun compenso per i partecipanti, al netto delle spese di viaggio, vitto , alloggio ed attività
secondo quanto previsto nelle tabelle indicate nell’allegato 4 della convenzione 2018-1-IT02-KA101047670 dell progetto Erasmus Plus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fernanda Vaccari
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

