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Prot. n. 16005/A19 Lucera, 01/12/2020 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI 
Programma ERASMUS+ KA2 partenariati strategici 

Codice 2020-1-SK01-KA229-078228_2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il PROGRAMMA ERASMUS PLUS ANNUALITA’ 2020; 
 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica inerente l’Azione 
chiave KA229; 
 
VISTA la nota di autorizzazione del 29/09/2020 dell’INDIRE – Istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e ricerca educativa, con la quale veniva comunicata 
l’approvazione della candidatura presentata; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del PROGRAMMA 

ERASMUS+ KA2 partenariati strategici Progetto n. 2020-1-SK01-KA229-078228_2 è 

necessario reperire e selezionare personale  

EMANA 
Il presente bando per selezionare DOCENTI INTERNI per la realizzazione del progetto 

“ENERGY IS THE FUTURE OF THE WORLD” 
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Obiettivi  del progetto: 

- Per gli alunni:   
• Sviluppare competenze di base e trasversali come imprenditorialità, competenze 
informatiche e multilinguismo  
 • Favorire la conoscenza di contesti sociali diversi da quelli in cui normalmente gli 
studenti operano. 
 
- Per i docenti:  
• Sviluppo di nuove metodologie di insegnamento per la rivisitazione del profilo 
dell'insegnante nonché conoscenza diretta dei sistemi scolastici delle nazioni partner.       

 
 
 

                                      Il progetto vede il coinvolgimento dei seguenti paesi partecipanti: 
1) SLOVAKIA – Gymnasium, Alejova 1, Kosice 
2) SLOVENIA – Solski Centre Slovenj Gradec 
3) ITALIA – Ist. Istruz. Superiore I.S. Prof.le ann. Al Conv. Naz.le R.Bonghi 
4) FRANCIA – LYCEE PROFESSIONNEL ALBERT THOMAS 
5) TURKEY – Sehit Temel Cingoz Anaddu Lisesi 
 

Il progetto ha la durata di 2 anni e prevede 5 mobilità (4 all’estero e 1 in Italia) che 

vedrà impegnati per ogni uscita 4/5 alunni e 2 docenti e avrà la durata di 5 giorni + 2 

di viaggio, 3 incontri di progetto (TRANSNATIONAL PROJECT MEETING), e 3 incontri di 

attività di insegnamento/apprendimento (LEARNING/TEACHING/TRAINING  

ACTIVITIES) di cui 1 incontro presso la nostra sede.  

Non è previsto alcun compenso per i Docenti, al netto delle spese di viaggio, vitto, 

alloggio ed attività. 

La selezione di tutti i partecipanti sarà espletata dal DS, dal DSGA e dal Referente del 

Progetto in base ai titoli presentati e il team risulterà cosi composto: 

 2 Docenti di lingua inglese 

 1 Docente di informatica 

 1 Docente di elettronica e/o meccanica 

 1 Docente di economia aziendale 

 1 Docente di altre lingue straniere (lingua di origine di almeno uno dei paesi 
partner) 
 
La selezione avverrà solo tra i docenti che faranno espressa richiesta scritta di 
partecipazione. 



 
I candidati saranno selezionati in base al loro curriculum vitae, ai loro titoli 
professionali e culturali, alla loro esperienza in progetti internazionali, alla loro 
competenza in lingua inglese e/o altra lingua richiesta, alle competenze 
informatiche certificate, alla partecipazione  e/o realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e/o di didattica multimediale, alla partecipazione a progetti 
internazionali come da tabella allegata. 
Si darà precedenza ai docenti madrelingua. A parità di punteggio, si darà precedenza 

al docente con maggiore anzianità di servizio nella disciplina richiesta. 

Tutti coloro che fossero interessati, possono produrre domanda accompagnata da CV 

formato europeo da inoltrare via mail all’indirizzo di posta istituzionale 

FGVC01000c@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del 11 dicembre 2020. 

Con la presentazione della domanda verranno accettate le seguenti condizioni: 

- consenso al trattamento dei dati; 

-  accettazione  integrale dei criteri di selezione; 

-  disponibilità formale a partire nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto per le visite  

     programmate, e soggiorno presso le strutture individuate; 

-  la rinuncia alla partecipazione potrà avvenire, in caso di selezione, solo prima   

     dell’acquisto dei biglietti di viaggio, pena il rimborso delle spese sostenute; 

-  conservazione di  tutta la documentazione relativa al viaggio e  consegna della    

     stessa all’ufficio di competenza immediatamente dopo il rientro; 

-  disponibilità alla collaborazione durante l’accoglienza dei gruppi stranieri nel   

   proprio   istituto. 

E’ ammesso ricorso entro 3 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.   

L’incarico sarà conferito anche in presenza di 1 sola istanza. 
La presente circolare è pubblicata sul sito web dell'istituto. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella Coli. 
 
Si allegano: 
- fac-simile domanda di disponibilità; 
- tabella di valutazione titoli.                                                          
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Mirella Coli 
                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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                      ALLEGATO 1 - DOMANDA 

“ENERGY IS THE FUTURE OF THE WORLD” 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 

Nato/a………………………………………………………..il…………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………………………-email……………………………………………. 

Tel…………………………………………………..in qualità di docente di……………………………………  

in servizio a tempo……………………………………………………..presso ……………………………..... 

ann al Convitto Nazionale “R. Bonghi”di Lucera per l’a.s. 2020/2021 

C H I E D E 

o di partecipare alla selezione per il reclutamento di docenti a supporto delle attività 

previste nel progetto e per mobilità all’estero con o senza gli alunni 

o di partecipare alla collaborazione a supporto delle attività previste dal progetto in 

Italia 

Allega a tal fine il CV formato europeo 
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Dichiara, inoltre, di essere consapevole: 

- che la presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati 

- di aver letto attentamente i criteri di selezione e di accettarli integralmente 

- di fornire la propria disponibilità formale a partire nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto, per 

le visite programmate e soggiornare presso le strutture individuate 

- che una volta selezionato per la mobilità all’estero potrà rinunciare alla partecipazione solo 

prima dell’acquisto dei biglietti di viaggio, pena il rimborso delle spese sostenute 

- di conservare tutta la documentazione relativa al viaggio e di consegnarla all’ufficio di 

competenza immediatamente dopo il rientro 

- di essere disponibile a collaborare durante l’accoglienza dei gruppi stranieri nel proprio istituto 

 

Data _______________________- 

Firma 

                                                                                                                    ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TABELLA TITOLI 

TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienze in progetti Internazionali 
(Erasmus+, PON/POR all’estero, 
Comenius…) in qualità di tutor, esperto, 
referente coordinamento 

PUNTI 3 per ogni esperienza 

Esperienze in progetti Internazionali 
(Erasmus+, PON/POR all’estero, 
Comenius…) in qualità di referente 
monitoraggio e valutazione 

PUNTI 1 per ogni esperienza 

Competenze informatiche certificate PUNTI 1 per ogni certificazione di livello 
intermedio; 
PUNTI 2 per ogni certificazione di livello avanzato 

Certificazione linguistica Livello A1 PUNTI 0,5 

Certificazione linguistica Livello A2 PUNTI 1 

Certificazione linguistica Livello B1 PUNTI 1,5 

Certificazione linguistica Livello B2 PUNTI 2 

Certificazione linguistica Livello C1 PUNTI 2,5 

Certificazione linguistica Livello C2 PUNTI 3 

Attività di docenza in corsi di preparazione 
per le certificazioni linguistiche (in inglese 
e/o altre lingue straniere richieste dal 
bando) o informatiche o attività di docenza 
curriculari CLIL in inglese e/o altre lingue 
straniere o a Corsi di formazione 
riconosciuti dal MIUR riferibili alle 
professionalità richieste, in qualità di 
Docente formatore 

PUNTI 1 per ogni esperienza (MAX PUNTI 10) 

TITOLI DI SERVIZIO/CULTURALI 

Per ogni anno scolastico di insegnamento 
nella scuola statale Secondaria Superiore di 
Secondo grado riferibile alle professionalità 
richieste (minimo 180 giorni di effettiva 
attività di insegnamento: 1 punto per anno) 

*nel computo si terrà conto delle festività comprese 
nei periodi continuativi di ciascun incarico 

PUNTI 1 per a.s. MAX 
10 PUNTI 

Per ogni Anno Accademico di 
insegnamento svolto presso istituzioni 
universitarie riconosciute dal MIUR 
riferibile alle professionalità richieste 
punti 1 per ciascun anno 

PUNTI 1 per a.a. MAX 5 
punti 

Abilitazione professionale riferibile alle 
professionalità richieste punti 5 (si valuta 
un solo titolo) 

MAX 5 PUNTI 



 


