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  All’Albo Pubblicità legale 

  Al sito web d’Istituto 

 

RIAPERTURA BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA PER IL PROGETTO DI     

MOBILITA’ ERASMUS+ Azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola Progetto: “ School staff 

training: Soft skills in action to combat hard issues at school” Cod. Progetto 2020-1-IT02-KA101-078789 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTA la comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire del 14/07/2020 di 

approvazione del Progetto Erasmus+ KA1- Cod. Progetto 2020-1-IT02-KA101-078789; 
VISTA la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire; 
VISTO l’Emendamento n.1 prot. N. 10717/2021 alla Convenzione N°2020-1-IT02-KA101-

078789 con il quale si concorda con l’Agenzia Nazionale un’estensione del periodo 
contrattuale (01/10/2020 – 30/09/2022) in considerazione del protrarsi 
dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus; 

VISTA la circolare n. 261 del 06 luglio 2021 di selezione interna di personale in servizio presso 
questa Istituzione Scolastica per le mobilità previste dal Progetto Erasmus plus Azione 
Ka1 Call 2020; 

VISTO il decreto prot. n.0016197 del 09 settembre 2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice delle candidature relativa al suddetto avviso pubblico; 

VISTO Il verbale n. 1 del 10 settembre 2021 di valutazione delle candidature pervenute, 
redatto dalla Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che non risultano pervenute domande di partecipazione da parte del personale ATA 
   

 
DISPONE 

  

La riapertura del bando per la selezione di n. 3 beneficiari da individuarsi tra il personale ATA, per 
l’assegnazione di borse di mobilità in SPAGNA per la partecipazione al corso strutturato in lingua inglese. 
 
Le istanze, corredate dalla dichiarazione di valutazione dei titoli, dovranno essere inviate all’indirizzo email 
tais029008@istruzione.it con oggetto “Candidatura Erasmus+ Call 2020” entro e non oltre le ore 12,00 del 
29 settembre 2021 e saranno graduate secondo i criteri presenti nell’allegata dichiarazione di valutazione 
dei titoli.  
Per facilitare il lavoro della Commissione che avrà il compito di stilare la graduatoria, le domande dovranno 
essere corredate da eventuali certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese.    
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Inoltre, si fa presente che, in mancanza di candidature, si procederà con lo scorrimento della graduatoria 
dei docenti partecipanti al Progetto. 
 
Qui di seguito le disposizioni secondo cui il bando è stato indetto: 
Art. 1 Caratteristiche del piano di mobilità 
Il progetto finanziato prevede 9 mobilità di cui 3 per il personale ATA in varie destinazioni europee e secondo 
un dettagliato cronoprogramma. 
I corsi strutturati selezionati svilupperanno i seguenti obiettivi: 

• promozione dell'innovazione nell'educazione dotando gli insegnanti delle conoscenze e abilità di 
base per integrare metodi / attività di apprendimento non formali nei loro programmi educativi 

• tecniche metodologiche per lo sviluppo delle soft skills 
I costi delle mobilità (corso, viaggio, soggiorno) sono coperti da finanziamento Erasmus Plus in base ai 
massimali predeterminati dall’Agenzia Nazionale. 
A causa dell’emergenza Covid, le mobilità si svolgeranno a partire da ottobre 2021 a settembre 2022; in base 
all’andamento epidemiologico, le date e le destinazioni indicate potranno subire variazioni. 
Si allega il piano delle mobilità (All. A) 
 
Art. 2 Destinatari e requisiti per la candidatura  
Personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato 
Le domande saranno valutate da una apposita commissione secondo i criteri indicati nella tabella di 
valutazione. (All. 1 per il personale ATA) 
 
Art. 3 Presentazione della candidatura 
Il personale scolastico interessato alle attività di formazione dovrà inviare istanza, secondo il modello 
allegato: Allegato 2 per il personale ATA 
 
Art. 4 Impegni del personale selezionato per le mobilità 
Il candidato si impegna a: 
1. sottoscrivere il patto formativo (learner’s agreement) con il Dirigente scolastico e con l’ente di formazione 
erogatore del corso; 
2. ad organizzare la propria mobilità ; 
3. far sì che la formazione ricevuta abbia una ricaduta concreta e documentabile sull’Istituto tramite 
formazione peer to peer dei docenti o attività specifica in classe;  
4. a consegnare alla segreteria del personale, a fine formazione, l’attestato di frequenza alle attività 
Formative (EUROPASS); 
5. a partecipare attivamente ad eventuali iniziative quali seminari, convegni ecc. eventualmente organizzati 
per la disseminazione. 
La referente del progetto, Prof.ssa Rosa, è disponibile per ulteriori informazioni all’indirizzo 
chiara.rosa@pacinottitaranto.edu.it 
La valutazione della coerenza dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria sarà 
effettuata dal Dirigente scolastico e da una apposita commissione da lui nominata. 
Candidature incomplete o compilate parzialmente non saranno prese in considerazione; in nessun caso è 
possibile rimandare a quanto contenuto nel proprio fascicolo personale per la valutazione dei titoli. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
Avverso la graduatoria, è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
                  FIRMATO DIGITALMENTE
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All. A 

 
 

PROSPETTO MOBILITA’ 
Progetto KA 101: Formazione dello staff scolastico: Competenze trasversali in 

azione per combattere gli insuccessi a scuola 
 

DESTINAZIONE TITOLO CORSO 
Ente formatore 

NUMERO  
PARTECIPANTI 

GIORNI DI 
CORSO 

DATA 

DUBLINO Soft Skills for Strong 
Teachers 

EUROPASS 

2 Docenti 6  
25-30 Ottobre 2021 

ATENE 
 

Developing soft 
skills 
IDEC 

2 Docenti 5 21-25/Febbr/2022 

 
ALICANTE 

Developing soft 
skills in education 

Project 
Management Spain 

3 ATA 7  
10-16 aprile 2022 

LISBONA Non formal learning 
NEW HORIZONS 

2 Docenti 8 17-24 Agosto 2022 
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All. 1  

Dichiarazione di valutazione dei titoli per la selezione di PERSONALE ATA per la partecipazione a corsi di 

formazione previsti dal progetto ERASMUS PLUS KA1 “ School staff training: Soft skills in action to combat 

hard issues at school”  Cod. Progetto 2020-1-IT02-KA101-078789 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 

D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara quanto segue: 

TITOLI VALUTATI Punteggio attribuito dal 

candidato 
a cura della 

commissione 
A. Essere responsabile della gestione economica-amministrativa del progetto  15   
A.1 Essere in possesso de diploma di laurea magistrale 10   
A.2 Essere in possesso de diploma di laurea triennale 9   
A.3 Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado 8   
Punti A.1 - A.3 verrà valutato un solo titolo    
B.1 Essere in possesso della certificazione* del livello B2 per la conoscenza 

della lingua Inglese 7   

B.2 Essere in possesso di attestato** del livello B2 per la conoscenza della 

lingua Inglese 6   

B.3 Essere in possesso della certificazione* del livello B1 per la conoscenza 

della lingua Inglese 5   

B.4 Essere in possesso di attestato** del livello B1 per la conoscenza della 

lingua Inglese 4   

B.5 Conoscenza non certificata della lingua Inglese 3   
Punti B.1 – B.5 verrà valutato un solo titolo    
C.1 Avere la titolarità presso il Pacinotti da almeno 5 anni 3   
C.2 Avere la titolarità presso il Pacinotti da meno di 5 anni  2   
C.3 Avere incarico annuale a tempo determinato 1   
D.1 Non aver mai partecipato ad attività di formazione in ambito 

ERASMUS+ KA1 2   

TOTALE   
  

*si intendono certificazioni rilasciate soltanto da Enti certificatori riconosciuti a livello internazionale (Cambridge, 

Trinity, IELTS ecc) oppure laurea con almeno due esami di lingua inglese. 

**si intendono attestati rilasciati da centri/istituti scolastici autorizzati dal MIUR 

Si valuta solo la certificazione di livello superiore 

Il candidato dichiara inoltre di: 

- essere consapevole che potrebbe essere necessario anticipare le somme dovute per la mobilità; 

- essere a conoscenza del fatto che il rimborso potrebbe non coprire l’intera spesa della mobilità; 

- essere a conoscenza del fatto che il rimborso potrebbe giungere con ritardo rispetto allo svolgimento del progetto. 

Ai sensi della normativa vigente, nella compilazione delle graduatorie, in caso di parità di punteggio, si darà la 

precedenza per la minore età. 

 

Taranto,_____________________                                                                   

       Firma____________________ 
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All. 2 - ATA 
           Al Dirigente Scolastico 

   I.I.S.S. “A. PACINOTTI” 

                                                                                             TARANTO 

 

 

Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione di PERSONALE ATA ad un corso di 

formazione in ambito ERASMUS PLUS KA1 “ School staff training: Soft skills in action to combat 

hard issues at school”  Cod. Progetto 2020-1-IT02-KA101-078789 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, in qualità di 

………………..a tempo indeterminato/determinato. 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione per i corsi di formazione previsti dal 

progetto ERASMUS KA1 

 

Il/la sottoscritt.. autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

Taranto,  

                                                                                      Firma___________________________ 

 

 

 


		2021-09-22T09:53:43+0200
	Leopardo Vito Giuseppe




