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                               __________________________________________________________________________     
                                   Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                                 

                                                                                  

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di 2 docenti per formazione in mobilità 

Erasmus+ Progetto KA1 “L’Esabac per l’Europa” 2019-1-IT02-KA101-061503 

 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in qualità di capofila di un  consorzio dei 26 istituti con 

percorso EsaBac della Toscana, ha presentato una candidatura al programma Erasmus+ Azione KA1 – 

Mobilità dello Staff della Scuola con il progetto “L’Esabac per l’Europa”.   Tale candidatura, approvata 

dall’INDIRE in data 24/05/2019 (CODICE ATTIVITA’: 2019-1-IT02-KA101-061503 PIC: 913300494), 

prevede 78 mobilità in tutto (3 per ciascuno istituto) da effettuare durante gli aa.ss. 19-20 e 20-21 che 

coinvolgeranno docenti di francese e di storia assunti con contratto a tempo indeterminato/determinato 

(contratto annuale).  

 

Gli obiettivi prioritari del progetto sono: 

a. potenziamento delle abilità linguistico-comunicative dei docenti di storia;  

b. ampliamento delle competenze metodologiche dei docenti di storia e di francese; 

c. sviluppo delle capacità cooperative e di collaborazione tra docenti  italiani tra di loro e con i docenti 

francesi; 

d. realizzazione  e condivisione di unità formative di apprendimento. 

 

Le attività oggetto di formazione: 

a. corsi strutturati di formazione linguistica e metodologica per i docenti di storia con livello linguistico 

inferiore a B2, presso l’Alliance Française di Bordeaux, con sistemazione in famiglie selezionate 

dall’Alliance Française; 

b. attività di osservazione in classe (Job shadowing)  per lo scambio di buone pratiche e l’acquisizione 

di una maggiore interazione e collaborazione tra docenti. Le mobilità per job-shadowing 

coinvolgeranno docenti di francese e di storia con livello linguistico di livello pari o superiore al B2 e 

si svolgeranno: 

 presso le scuole afferenti all’Académie di Bordeaux; 

 presso il Lycée “Pierre de Fermat” di Tolosa; 

 presso il Lycée “ Saint Vincent” di Senlis. 
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Nel caso del Job shadowing, la sistemazione potrà esser in famiglia o in struttura alberghiera, secondo la 

disponibilità delle strutture di accoglienza. 

Entrambi i tipi di formazione saranno della durata di 7 giorni, suddivisi in 5 giorni di attività e 2 di viaggio 

(uno precedente e uno successivo). 

Dopo ogni mobilità, in ognuna delle scuole partner,  saranno presentati e condivisi gli esiti delle mobilità e 

le attività realizzate, nei Collegi dei Docenti, nelle riunioni di Dipartimento e nelle altre occasioni 

istituzionali. Saranno inoltre svolte, nelle proprie classi,  le unità formative realizzate durante la formazione. 

 

Ogni partecipante si impegna a: 
 

- partecipare agli incontri di formazione previsti dal progetto (un incontro in presenza e 5 webinar).  

- effettuare le attività di disseminazione previste dal progetto:  

- realizzare un diario di bordo durante la mobilità,  

- realizzare un’unità formativa-didattica da svolgere in classe,  

- diffondere le attività e le competenze acquisite presso i colleghi. 

 

Per quanto riguarda l'individuazione dei partecipanti, si invitano i docenti a presentare la propria 

candidatura per la formazione in mobilità dichiarando:  

 il possesso dei prerequisiti linguistici posseduti (per i docenti di storia),  

 le esperienze professionali pregresse attinenti ai settori in cui avverrà la formazione,  

 la disponibilità a effettuare la formazione prevista (in presenza e a distanza) prima e dopo le 

mobilità, 

 la disponibilità a diffondere le competenze acquisite in mobilità secondo le modalità indicate dal 

progetto.  

 

La selezione dei partecipanti avverrà applicando i seguenti criteri:  

 

Per la selezione dei docenti sarà redatta una graduatoria in base ad apposito punteggio, secondo i criteri 
qui sotto indicati. 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente scolastico e 
composta da tre componenti. A parità di punteggio, la commissione accorderà la precedenza ai docenti 
che hanno assunto incarichi significativi di responsabilità all’interno dell’Istituto negli ultimi tre anni. 

 

Titoli culturali/ esperienze professionali Punteggio attribuito 

Diplomi o lauree aggiuntivi al titolo di accesso all’insegnamento 1 punto per ciascun diploma 
fino a un max di 3 punti; se di 
Lingue Straniere 2 punti fino a 
un max di 6 punti 

Dottorato di ricerca 2 punti fino a un max di 6 punti 

Master post-universitario 2 punti fino a un max di 6 punti 

Corsi post-universitari di specializzazione/perfezionamento almeno di 
durata annuale con esame finale in presenza 

1 punto per ciascun corso fino a 
un max di 3 punti 

Certificazione linguistica oltre il livello B2 rilasciata dall’università o da 
altro Ente accreditato 

1 punto fino a un max di 4 punti 

Immissione in ruolo tramite concorso 4 punti fino a un max di 8 punti 
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Partecipazione a corsi di formazione all’estero o ad esperienze di 
mobilità 

3 punti fino a un max di 6 punti 

Partecipazione a corsi di formazione all’estero svolti negli ultimi cinque 
anni 

1 punto per ciascun corso 

fino a un max di 5 punti 

Partecipazione a corsi di formazione tra cui corsi per l’apprendimento 
della lingua francese della durata di non meno di 20 ore organizzati 
negli ultimi cinque anni da soggetti qualificati o Enti accreditati 
(D.M.n.177/2000; direttiva n.90/2003) 

4 punti per ciascun corso 
in qualità di formatore; 
fino a un max di 12 punti 

2 punti per ciascun corso in 
qualità di discente fino a un 
max di 6 punti 

Attestato informatico rilasciato da Ente accreditato (ECDL o altro) 3 punti fino a un max di 6 punti 

Anzianità di servizio di ruolo 1 punto per ogni anno di 
servizio fino ad un massimo di 
10 punti 

Progetti didattici sulla piattaforma e-Twinning 2 punti per ciascun progetto 

fino a un max di 6 punti 

Incarichi come funzione strumentale o altri incarichi (coordinatore/trice di 
dipartimento, responsabile progetti europei) , all’interno dell’istituto negli 
ultimi 5 anni - Specificare gli anni di insegnamento su foglio a parte 
firmato 

3 punti per ogni anno fino ad un 
massimo di 15 punti 

Incarichi come coordinatore di classe all'interno dell'istituto negli ultimi 
cinque anni 

1 per ogni anno fino a un max di 
7 punti 

 

 

Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura, compilando il modulo allegato cartaceo.  

La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 21 settembre 2021 tramite 

presentazione dell’allegato 1 corredato di copia del documento di identità in corso di validità e dell’allegato 

2,  in busta chiusa per via cartacea all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o telematica all’indirizzo di posta 

elettronica certificata pois00100r@pec.istruzione.it. Sia sulla busta, sia nell’oggetto dell’email, a cui la 

domanda di candidatura e la tabella di valutazione titoli culturali/esperienze professionali sarà allegata 

come file, dovrà essere riportato: “PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER PROGETTO L’ESABAC PER 

L’EUROPA”. 

Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto: www.cicogninirodariprato.edu.it,  sia 
all'Albo pretorio on Line, sia in Amministrazione Trasparente sezione – Bandi di gara e contratti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 

 

Allegato 1): Domanda di candidatura Progetto KA1 “L’Esabac per l’Europa” 2019-1-IT02-

KA101-061503 

Allegato 2): Tabella titoli culturali/esperienze professionali 

http://www.icreggiolo.gov.it/
http://www.icreggiolo.gov.it/
http://www.icreggiolo.gov.it/
http://www.icreggiolo.gov.it/
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Allegato 1) Domanda di candidatura Progetto KA1 “L’Esabac per l’Europa” 2019-1-IT02-

KA101-061503 

Al Dirigente dell’ISISS Cicognini-Rodari 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, Nazionalità: _____________ 

docente a tempo indeterminato  della classe di concorso ______________, 

nato/a a ________________________________, il ___________________, 

Indirizzo completo: __________________________________________________________________ 

Numero di telefono: _____________ Indirizzo di posta elettronica: ___________________________ 

CHIEDE 

di partecipare ad un'esperienza formativa all'estero prevista dal progetto:   

         corso di formazione all’estero [  ]  

 job shadowing                    [  ] 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti prerequisiti linguistici (per i docenti di storia):  

 [  ] FRANCESE LIVELLO____________________; 

 CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE [no] [sì]     Tipo certificazione/attestazione: ____________ 

 [  ] Di aver partecipato a precedenti attività di formazione in Francia.     

Se sì, specificare il numero di formazioni, il monte orario, il tipo di formazione , l’anno 

____________________________________________________________________________________ 

Di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali: 

- numero anni di insegnamento in classe Esabac: ___________;  

 

SI IMPEGNA 

A partecipare agli incontri di formazione previsti dal progetto (un incontro in presenza e 5 webinar). 

A effettuare le seguenti attività di disseminazione previste dal progetto: 

- Realizzazione di un diario di bordo durante la mobilità, 

- Realizzazione di un’unità formativa e svolgimento in classe, 

- Diffondere le attività e le competenze acquisite presso i colleghi 

 

 

Data         Firma   

 

 

 

Si allega documento di identità     
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Allegato 2) 
 

Titoli culturali/ esperienze professionali Descrizione Punteggio attribuito 

Diplomi o lauree aggiuntivi al titolo di accesso 
all’insegnamento 

 1 punto per ciascun 
diploma fino a un max 
di 3 punti; se di Lingue 
Straniere 2 punti fino a 
un max di 6 punti 

Dottorato di ricerca  2 punti fino a un max di 
6 punti 

Master post-universitario  2 punti fino a un max di 
6 punti 

Corsi post-universitari di 
specializzazione/perfezionamento almeno di 
durata annuale con esame finale in 
presenza 

 1 punto per ciascun 
corso fino a un max di 3 
punti 

Certificazione linguistica oltre il livello B2 
rilasciata dall’università o da altro Ente 
accreditato 

 1 punto fino a un max di 
4 punti 

Immissione in ruolo tramite concorso  4 punti fino a un max di 
8 punti 

Partecipazione a corsi di formazione 
all’estero o ad esperienze di mobilità 

 3 punti fino a un max di 
6 punti 

Partecipazione a corsi di formazione all’estero 
svolti negli ultimi cinque anni 

 1 punto per ciascun 
corso 

fino a un max di 5 punti 

Partecipazione a corsi di formazione tra cui 
corsi per l’apprendimento della lingua 
francese della durata di non meno di 20 ore 
organizzati negli ultimi cinque anni da 
soggetti qualificati o Enti accreditati 
(D.M.n.177/2000; direttiva n.90/2003) 

 4 punti per 
ciascun corso in 
qualità di 
formatore; fino a 
un max di 12 
punti 

2 punti per ciascun 
corso in qualità di 
discente fino a un 
max di 6 punti 

Attestato informatico rilasciato da Ente 
accreditato (ECDL o altro) 

 3 punti fino a un max di 
6 punti 

Anzianità di servizio di ruolo  1 punto per ogni anno 
di servizio fino ad un 
massimo di 10 punti 

Progetti didattici sulla piattaforma e-Twinning  2 punti per ciascun 
progetto 

fino a un max di 6 punti 

Incarichi come funzione strumentale o altri 
incarichi (coordinatore/trice di dipartimento, 
responsabile progetti europei) , all’interno 

 3 punti per ogni anno 
fino ad un massimo di 15 
punti 
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dell’istituto negli ultimi 5 anni - Specificare gli 
anni di insegnamento su foglio a parte firmato 

Incarichi come coordinatore di classe 
all'interno dell'istituto negli ultimi cinque anni 

 1 per ogni anno fino a un 
max di 7 punti 

   
 
Luogo e data             
              
           Firma                                                                               


