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“Content Mastery in Europe - C.M.E.” 

 

l’avviso per la selezione dei docenti per il progetto di mobilità Erasmus+ 

AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche;  
 
Visto il regolamento(UE) n 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11   dicembre 2013 
che istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la gioventù e lo sport e 
che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;  
 

VISTA la Nota Prot. in entrata 2108 del 23/05/2018 con cui INDIRE ha approvato la candidatura del 
progetto “Content Mastery in Europe - C.M.E.” relativa del programma KA1- Mobility of learners and 
staff - Destinazione: Belgio – Finlandia - Olanda; 
 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
 
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle azioni progettuali del progetto di mobilità “Content 
Mastery in Europe - C.M.E.”, è necessario reperire e selezionare personale 

  

                                                              AVVISA 

 
l’apertura della procedura per la selezione di n. 15 beneficiari da individuarsi, tra il personale 
docente e lo staff dirigenziale, destinatari di borse di studio per la mobilità nei Paesi europei di Belgio 
– Finlandia – Olanda. 
 
 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 
 





Il progetto “C.M.E.” propone la mobilità, della durata di 15 giorni (esclusi 2 giorni di viaggio) per 15 
docenti provenienti dal Liceo Publio Virgilio Marone nei seguenti paesi: Finlandia, Olanda Belgio al fine 
di migliorare il livello di internazionalizzazione della scuola e rispondere a specifiche necessità 
formative del corpo docente. La mobilità sarà incentrata sulla realizzazione presso le scuole estere 
ospitanti di attività di job shadowing.  
Alla base di “Content Mastery in Europe-C.M.E.” vi sono quattro obiettivi: 

 diffusione capillare dei benefici della mobilità transazionale; 

 incremento degli insegnamenti secondo la metodologia CLIL; 

 miglioramento delle metodologie di insegnamento delle materie scientifiche; 

 aumento delle capacità linguistiche del corpo docente con conseguente impatto sulle abilità 
linguistiche degli alunni. 

 
     TEMPI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

 

Le partenze sono previste nei seguenti periodi: 
 

 
PARTENZE** 

 
RIENTRI 

 
PAESE 

 
N. BORSE 

  22/04/2019 08/05/2019 Belgio  5 

          22/04/2019 08/05/2019 Olanda  5 

    16/06/2019 02/07/2019 Finlandia  5 

  

** Le date, una volta confermate dal Dirigente Scolastico, potrebbero subire una variazione a causa della 
disponibilità aerea e della disponibilità delle strutture alberghiere. 

 
L’Istituto, in qualità di ente proponente, si farà carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione dei 
seguenti servizi: 

 amministrazione e gestione del progetto; 

 individuazione e pianificazione delle attività e dell’organizzazione ospitante; 

 preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza; 

 viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 

 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

 vitto** e alloggio: in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente di accoglienza partner del progetto, la 
sistemazione è in Hotel (in camera doppia). 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 
all’estero; 

 rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati 
esclusivamente nel caso in cui la fase di attività didattico-formativa all’estero sia portata a termine e sia 
consegnata tutta la documentazione richiesta dall’Istituto. 

 
** Il progetto Erasmus+ stabilisce un importo predefinito a seconda della destinazione predefinita dal 
progetto.  

 
REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per la selezione dei candidati  le domande vanno presentate entro il 07/12/2018 all’ufficio protocollo della 
scuola. Sarà costituita una Commissione apposita composta dalle figure chiave del team progettuale: il Dirigente 
scolastico ed i referenti di progetto, per la valutazione delle domande. 
I candidati saranno individuati attraverso un bando pubblico. Il bando, che sarà pubblicato sul sito della scuola. I 
docenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione un documento d’identità, il loro curriculum vitae. 
 Domanda di partecipazione; 

 Curriculum vitae, redatto in formato europeo in lingua italiana e in lingua inglese 

 Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non). 



 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
La selezione delle candidature verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice ERASMUS PLUS 
secondo i seguenti criteri: 
 

 
CRITERIO 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 

A- Competenze linguistiche Max. 20 
B - Colloquio conoscitivo -motivazionale Max. 20 

C - CV (titoli) Max. 30 
TOT Max. 70 

 
 
Ai criteri suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 
1 Colloquio su competenze linguistiche possedute Punteggio 

parziale 
Punteggio 
Totale 20 

 Comprensione orale 
(1 a 10 punti) 

  

 Capacità comunicativa  
(1 a 10 punti) 

 

2 Colloquio conoscitivo-motivazionale Punteggio 
parziale 

Punteggio 
Totale 20 

Interesse a partecipare 
(1 – 5) 

  

Attitudini e aspirazioni 
(1 – 4) 

 

Capacità comunicativo-relazionali 
(1 – 3) 

 

Proposte di disseminazione 
(1 – 5) 

 

Conoscenze contesto turistico  - 
ricettivo ospitante(1 – 3) 

 

3 CV e Titoli Punteggio 
parziale 

Punteggio 
totale 30 

 Certificazioni informatiche 
(1 – 5) 

  

 Attestati di partecipazione corsi di informatica 
(1 – 3) 

  

 Esperienze su piattaforma PON-POR 
(1 – 5) 

  

 Certificazioni di lingua inglese (per Docenti DNL) Livello 
A2(1) 

Livello B1 (2) LivelloB2 
(3) 

Livello C1 (4) 

  

 Attestati di partecipazione a corsi di lingua inglese 
(1 – 3) 

  

 Laurea in lingua inglese 
(1 – 5) 

  

 Esperienze lavorative all’estero in qualità di tutor/docente nelle 
scuole su progetti PON/POR/IFTS/ Alternanza scuola lavoro (1 – 5) 

  

 
 
Oltre all’esame del curriculum, le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei 
seguenti aspetti: 



 l’interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività del 
tirocinio proposto, capacità comunicativo - relazionali e di adattamento di cui il candidato è portatore per 
affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio- lungo periodo all’estero; 

 competenze linguistiche possedute; 
 valutazione del possibile livello di ricaduta post – mobilità nelle attività didattiche dell’Istituto. 

 
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria provvisoria, che sarà 
pubblicata all’Albo. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo nel termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 

 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 
 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia 
già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo) questi 
sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 
 
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, 
l’Istituto potrà richiedere al beneficiario la restituzione della somme già anticipate per il periodo di tirocinio non 
effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
 
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo e sul sito dell'Istituto: 
http://lnx.liceovirgiliometa.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IMMACOLATA ARPINO 
File firmato digitalmente 
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