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OGGETTO: BANDO INTERNO DI SELEZIONE DEL PERSONALE PER INCARICO DI DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI PER PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 “ESSERE COSTRUTTORI DI 

PACE”. ANNUALITÀ 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’approvazione della Commissione Europea del Progetto ERASMUS PLUS KA1- dal titolo 

“Essere costruttori di pace”; 

VISTO l’accordo di Accreditamento KA120 tra la S.S.P.G. “Illuminato – Cirino” e l’Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus Indire per la realizzazione del Piano Erasmus 2021-1IT02- 

KA120-SCH-000044232 (ns prot. n. 2518 del 25/03/2022); 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse Finanziarie Programma ERASMUS 

PLUS KA1; 

VISTE  

 

VISTA  

 

VISTA  

 

CONSIDERATO  

 

RILEVATA 

le delibere degli Organi Collegiali: delibera del Collegio dei docenti n° 5.4/21-22 del 16 

febbraio 2022; delibera del Consiglio d’Istituto n° 09.03/2022 del 26 maggio 2022;  

la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di 

istruzione scolastica; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 04.05/2022 del 7 novembre 2022 di approvazione dei 

criteri per la selezione del personale; 

che sono previste le figure di docenti accompagnatori per il periodo di soggiorno all’estero 

degli alunni e delle alunne beneficiari; 

la necessità di individuare tra il personale docente interno delle figure per lo svolgimento 

dell’attività di docente accompagnatore per la realizzazione del progetto indicato in oggetto; 

 

 

EMANA 
 

il seguente avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 4 docenti interni, 

al fine di realizzare la mobilità in Francia prevista per l’a. s. 2022/2023 dal Progetto Erasmus+ KA1 “Essere 

costruttori di pace”. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 “ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli  
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Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it  
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1. Finalità del progetto  
Il progetto è finalizzato al rafforzamento della dimensione internazionale della formazione degli alunni e dei 

docenti, attraverso il confronto e l’arricchimento culturale e linguistico.  

Gli obiettivi principali del progetto di mobilità sono: 

- supportare i partecipanti nell’acquisizione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning;  

- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; 

- potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere, la cui conoscenza diventa indispensabile e 

altamente motivante anche per poter interagire con coetanei di altri paesi; 

- sostenere il confronto interculturale, per una maggiore comprensione e consapevolezza delle diversità sociali, 

culturali, linguistiche; 

- permettere agli alunni e ai loro accompagnatori di poter conoscere altre realtà scolastiche e confrontarsi con 

altri sistemi educativi. 

 

2. Destinatari 

Il bando si rivolge a n. 4 docenti accompagnatori, di cui uno titolare su posto di sostegno, per la destinazione 

Francia per un periodo complessivo di 9 giorni di cui 2 di viaggio, nel periodo 11 – 19 gennaio 2023.  

 

3. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla selezione esclusivamente i docenti a T.I. titolari presso questa Istituzione Scolastica e in 

possesso del livello di conoscenza della lingua inglese B1-B2. 

 

4. Compiti 

- ogni accompagnatore deve essere persona di riferimento per gli alunni e le loro relative famiglie da 

un punto di vista pratico–logico, pedagogico; 

- collaborare attivamente ai fini di una gestione ottimale del progetto, sia nell’aspetto didattico che in 

quello organizzativo; 

- partecipare alle attività e agli incontri preparatori per la definizione delle attività di mobilità e 

adempiere a tutti gli impegni previsti dal progetto (compilare, documentare, relazionare, rendicontare 

in modo dettagliato e puntuale); 

- prendere visione della natura del progetto, dei suoi obiettivi fondamentali e attività di intervento 

proposte; 

- lasciare un piano di lavoro dettagliato delle attività didattiche da far svolgere agli alunni delle proprie 

classi per il periodo in cui sarà impegnato nelle attività di mobilità. 

 

5. Finanziamento della mobilità 

Le spese di trasporto e di soggiorno per tutto il periodo della permanenza all’estero sono coperte dal 

finanziamento del progetto entro i limiti imposti dalla normativa dei progetti comunitari, come specificato 

dalle linee guida dell’Agenzia Nazionale INDIRE. 
 
 

6. Criteri di ammissibilità e valutazione 

Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione, presieduta dal DS e composta dalla Dsga  e 

da un docente non interessato alla mobilità. 

A parità di punteggio saranno favoriti i candidati più giovani. 
 

7. Termini e modalità di selezione  

I soggetti interessati alla selezione devono presentare entro le ore 14.00 del 28 novembre 2022 la seguente 

documentazione: 

➢ domanda di partecipazione (Allegato 1); 

➢ scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

➢ curriculum vitae in formato europeo in cui siano evidenziati i titoli validi per la propria candidatura; 

➢ titoli e/o certificazioni possedute; 

➢ fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda va consegnata in formato cartaceo presso l’Ufficio di segreteria di via C. Pavese.   

Non saranno prese in considerazione le domande: 

- incomplete o mancanti nella compilazione, 

- compilate su modello diverso da quello allegato, 



- pervenute oltre la data di scadenza fissata, 

- inviate attraverso mail. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 02/12/2022.  

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data 

di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.  
 

 

8. Rinuncia o rientro anticipato 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto abbia già 

provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, 

prenotazione alloggio ecc.), questi sarà tenuto a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute 

dall’Istituzione. 
 

9. Disposizioni finali 

− I partecipanti alle  attività di mobilità internazionale devono essere in possesso della tessera europea di 

assicurazione malattia (la tessera TEAM) e di una copertura assicurativa. 

− Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 279/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla 

Privacy), integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti 

dal candidato saranno depositati presso l’Istituto e utilizzati solo ed esclusivamente per il procedimento 

relativo alla presente selezione e conseguente mobilità all’estero.  

− Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto. 
 

Costituiscono parte integrante del presente avviso: 

A. Allegato 1: domanda di partecipazione; 

B. Allegato 2: scheda di autovalutazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Somma (*) 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


