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          Imperia, 09/01/2023 

A tutto il personale docente 

 

OGGETTO - Bando interno di selezione docenti per la partecipazione al Programma Erasmus Plus Azione 

KA 120 Codice Accreditamento 2021-1-IT02-KA120– ADU-000042574 CODICE PROGETTO: 2022-1-|T02-

KA121-ADU-000056988 CUP: I54C22001060001, OID:E10262454 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO il programma di “Mobilità degli studenti” di questa Istituzione Scolastica relativa al 

progetto Erasmus plus da svolgersi nella città spagnola di Murcia (Alicante) presso l'Istituto CEA 

INFANTE.  

VISTO l’Accordo stipulato tra questa Istituzione Scolastica e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, 

trasmesso via pec il 24/02/2022;  

VISTO che l’impegno finanziario è stato comunicato e costituisce formale autorizzazione della 

spesa;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO IL VERBALE N.2 del Collegio Docenti del 24 settembre 2021 concernente la prosecuzione 

della partecipazione al programma “Erasmus+”;  

 

INVITA 

quanti interessati a voler manifestare il proprio interesse a partecipare alle mobilità previste dal 

progetto in oggetto.  

 

1. Destinatari del progetto  

 – n. 2 docenti in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica;  





2. Obiettivi del progetto 

 –  supportare gli studenti nel loro programma di mobilità riguardo le competenze linguistiche;  

- ampliare le strategie educative volte all’integrazione e all’educazione interculturale, mediante il 

confronto con realtà scolastiche di paesi diversi;  

- instaurare contatti con docenti di altri paesi europei, in vista di futuri partenariati strategici per 

ulteriori progetti Erasmus+  

 

3.Durata del progetto: 15 mesi (01/06/2022-30/08/2023) 

 

4. Attività previste: mobilità di una settimana, da svolgersi a Murcia presso l'Istituto CEA INFANTE, 

in supporto di due studenti del primo livello, secondo periodo didattico, del CPIA, sede di Imperia, 

di cui sarà data indicazione non appena confermata la disponibilità della scuola e il periodo 

(presumibilmente aprile/maggio 2023). 

 

Titoli preferenziali: 

Voce Punti 

Possesso di certificazione di lingua straniera o titolo di studio estero-  max 50 p.ti 

(spagnolo, francese, inglese) 

Livello C1- C2- Diploma, Laurea, Master 

conseguita all'estero 

50 

Livello B2 40 

Livello B1 30 

Livello A2 20 

Possesso di crediti non formali e informali legati alla competenza in lingua straniera 

(inglese, francese, spagnolo)- max 16 p.ti (soggiorno all'estero, esami universitari in 

lingua, test di livello) 

Più di quattro esperienze 16 

Tre esperienze 12 

Due esperienze 8 

Un’esperienza 4 

Anni di docenza in ruolo in un CPIA/CTP/IDA (istituti secondari di secondo grado per 

adulti) – max 10 p.ti 

Meno di quattro anni 1 

Dai 4 ai 7 anni 5 

Più di 10 anni 10 

Esperienze di progettazione Erasmus plus  Max 15 p.ti 

Esperienze di partecipazione a progetti 

Erasmus plus 

Max 12 p.ti 

Partecipazione a un progetto  4 

Partecipazione a due progetti  8 

Partecipazione a più di tre progetti  12 



 

 

La precedente tabella è stata strutturata con le seguenti motivazioni: 

-Possesso di certificazione di lingua estera. La mobilità di supporto agli studenti prevederà contatti 

con insegnanti spagnoli dell'istituto che parlano correntemente la lingua inglese e francese 

- Possesso di crediti non formali e informali legati alla competenza in lingua straniera. Questo 

indicatore è legato al primo della tabella. Talvolta, le esperienze di vita, portano ad avere 

competenze non certificate che arricchiscono il bagaglio di ciascuno.  

-Anni di docenza in un CPIA/CTP/IDA (istituti secondari di secondo grado per adulti) è indicatore 

pensato per favorire la mobilità dei colleghi di lunga esperienza e competenza ma magari meno 

ferrati sulle certificazioni/competenze linguistiche. 

-Esperienze di progettazione e di partecipazione a progetti Erasmus. Si tratta di due indicatori 

strettamente relati che vogliono privilegiare, dato il recente accreditamento e la poca esperienza 

del nostro istituto, la partecipazione di persone che hanno già pratica di lavoro e di metodo con le 

indicazioni del Progetto Erasmus, nell'ottica di prevenire i possibili disagi. L'intento è quello di 

tesaurizzare anche l'esperienza per poi rendere edotti i colleghi di prossima partenza delle diverse 

problematiche e pratiche. 

Il termine per la presentazione delle candidature è domenica domenica 29 gennaio 2023. I 

candidati dovranno presentare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo 

IMMM04500Q@istruzione.it, illustrando dettagliatamente il possesso dei requisiti corrispondenti 

alle voci della tabella dei titoli preferenziali, allegando documentazione comprovante o 

autocertificazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Ronco 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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