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Avviso di selezione progetto Erasmus+ ATTIVITA’ KA1
“R.O.O.T. - incRease tOols and methOds for school
developmenT"
Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-077776

Il Dirigente Scolastico
VISTA la comunicazione ricevuta il 14/07/2020, da parte Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, con la
quale è stata comunicata l’approvazione della candidatura KA1 – settore Scuola da presentata alla
scadenza dell’11 febbraio 2020 con votazione di 94,5/100;
VISTA la Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-077776 conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus
Indire e l’ISISS “Taddeo da Sessa”, per il progetto “R.O.O.T. – incRease tOols and methOds for
school developmenT", relativo al Programma Erasmus+ Settore Istruzione Scolastica - Attività KA1;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle Risorse finanziarie Programma
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019/2022;
PRESO ATTO che nell’ambito del programma Erasmus+, è consentito al personale scolastico
svolgere un periodo di formazione all’estero;
CONSIDERATO che, per l'attuazione del Progetto Programma Erasmus+ - settore Istruzione
Scolastica -Attività KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Mobilità individuale nel
settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù “R.O.O.T. - incRease tOols and methOds
for school developmenT" è necessario reperire e selezionare personale;

indice
Il presente avviso di selezione rivolto a n. 13 docenti per la partecipazione a programmi di mobilità
internazionale in Spagna, Irlanda e Belgio.
DATA APERTURA BANDO: 23/02/2022
DATA CHIUSURA BANDO: 19/03/2022

IL

PROGETTO “R.O.O.T. - incRease tOols and methOds for school
developmenT"
Il progetto “R.O.O.T.” nasce dai bisogni evidenziati dal RAV 2018-2019, da cui è risultato necessario
intervenire sulla formazione dei docenti per risolvere le difficoltà riguardo gli scarsi esiti e risultati
dei discenti, con riferimento al pensiero computazionale e le competenze linguistiche, la
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, nonché la progettazione di percorsi laboratoriali
qualificanti e la valutazione d’Istituto.
Il presente progetto offrirà a 24 membri dello staff scolastico la possibilità di vivere un’esperienza
di mobilità all’estero e, nello specifico:
- il Dirigente Scolastico parteciperà di diritto ad attività di Job Shadowing in Spagna,
improntate alla gestione scolastica innovativa e al miglioramento della capacità di
cooperazione transnazionale;
- 5 docenti frequenteranno attività di Job Shadowing in Spagna;
- 6 docenti hanno partecipato ad un Corso Strutturato a Malta sulle metodologie innovative;
- 2 docenti prenderanno parte ad attività di Job Shadowing in Belgio;
- 4 docenti frequenteranno, in Belgio, un Corso Strutturato sulle metodologie laboratoriali
innovative;
- 3 docenti, in Irlanda, svolgeranno attività di Job Shadowing;
- 3 docenti svolgeranno, in Irlanda, un Corso Strutturato sull’insegnamento linguistico.
Relativamente al presente bando, che prevede la seconda fase di attuazione nei Paesi di Spagna
Irlanda e Belgio, si concorre per selezionare:
-

1 docente che frequenterà attività di Job Shadowing in Spagna ( a seguito di una rinuncia
pervenuta a seguito della prima fase di selezione);
2 docenti prenderanno parte ad attività di Job Shadowing in Belgio;
4 docenti frequenteranno, in Belgio, un Corso Strutturato sulle metodologie laboratoriali
innovative;
3 docenti, in Irlanda, svolgeranno attività di Job Shadowing;
3 docenti svolgeranno, in Irlanda, un Corso Strutturato sull’insegnamento linguistico.

Le

attività formative saranno organizzate dal partenariato estero attraverso lezioni modulari da tenersi
per 5 giorni settimanali. Tematiche e strumenti appresi all’estero saranno condivisi, al rientro, con
il resto dello staff scolastico. L’intero staff scolastico acquisirà competenze di programmazione e
gestione di programmi formativi, presupposto per l’innovazione dell’Offerta Formativa che l’I.S.I.S.S.
“Taddeo da Sessa” nel proprio Piano di Sviluppo Europeo.
L’azione progettuale di “R.O.O.T. - incRease tOols and methOds for school developmenT” si rivolge
a 24 partecipanti dell’I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa”, i quali saranno coinvolti in un percorso di mobilità
transnazionale verso 4 Paesi europei: Belgio, Spagna, Irlanda e Malta. Grazie alle mobilità di 17
giorni, comprensivi di viaggio, l’Istituto vuole proseguire nel percorso di europeizzazione ed
aggiornamento dell’Offerta Formativa in chiave europea, finanziando apposite attività formative
(Job Shadowing e Corsi strutturati) da sviluppare in partenariato con ulteriori organismi ed istituzioni
europee.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
“R.O.O.T. - incRease tOols and methOds for school developmenT" realizzerà attività di mobilità per
18 partecipanti e saranno organizzate in base alla seguente suddivisione:
SPAGNA DAL 3/05/2022 AL 19/05/2022
-

Il Dirigente Scolastico e 5 docenti frequenteranno attività di Job Shadowing per il
potenziamento dei metodi di valutazione trasversale e monitoraggio;

IRLANDA DAL 29/08/2022 AL 14/09/2022
-

3 docenti svolgeranno attività di Job Shadowing;
3 docenti svolgeranno un Corso Strutturato sull’insegnamento linguistico.
BELGIO DAL 18/09/2022 AL 4/10/2022

-

2 docenti prenderanno parte ad attività di Job Shadowing;
4 docenti frequenteranno un Corso Strutturato sulle metodologie laboratoriali innovative;

Le
date

appena elencate potrebbero subire delle leggere variazioni legate all’organizzazione logistica
relativa all’acquisto dei titoli di viaggio.

SERVIZI AI BENEFICIARI
L’ISISS “Taddeo da Sessa”, per il progetto “R.O.O.T” assicura ai beneficiari i seguenti servizi:
-

-

volo di andata e ritorno dal paese di destinazione scelto in fase di candidatura;
preparazioni linguistiche, pedagogico-culturali prima della partenza;
attività formative in linea con quanto previsto dal progetto;
vitto (pensione completa: colazione, pranzo, cena);
alloggio presso strutture alberghiere (esclusivamente Hotel min. 3 stelle con bagno in
camera e non Appartamenti, Residence o B&B), in camere doppie ad eccezione del dirigente
scolastico e di un docente (Spagna);
monitoraggio e tutoraggio lungo tutta la durata del progetto;
rilascio di certificazioni e attestati così come previsto dal progetto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CANDIDATURA
Per poter accedere alla candidatura sarà necessario avere un contratto presso l’I.S.I.S.S. “Taddeo da
Sessa”, per tutta la durata del Progetto.
Le selezioni avverranno presso la sede centrale dell’I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa” e saranno effettuate
attraverso:
-

colloquio motivazionale atto a sondare l’interesse dei candidati sotteso alla loro volontà di
prendere parte al progetto (max. 5 punti);
colloquio in lingua straniera, sarà preferenziale possedere un livello linguistico pari al B1 del
QCER (max. 10 punti);
per la candidatura in Spagna sarà titolo preferenziale non essere docente di discipline
linguistiche;
per la candidatura in Irlanda e per attività di job shadowing sarà titolo preferenziale essere
docente delle materie tecnico-informatiche e docente delle materie linguistiche;
per la candidatura in Belgio sarà titolo preferenziale essere docente di materie umanistiche
e materie di indirizzo.

Saranno selezionati i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 18/30 (fare
riferimento alla scheda di valutazione allegata al presente Avviso). A pari punteggio saranno favoriti
i docenti:
-

con titolo di laurea afferente al “Vecchio Ordinamento”, i quali necessitano di innovare le
conoscenze possedute;
che non hanno preso parte ad azioni di mobilità nei due anni precedenti;
che hanno partecipato ad un solo Corso di aggiornamento professionale nelle due annualità
precedenti.

Saranno selezionati con precedenza i candidati che non hanno partecipato a programmi di mobilità
nel corso di quest’anno scolastico.
La graduatoria ufficiale sarà pubblicata sul sito dell’Istituto e in caso di rinuncia da parte dei
beneficiari si provvederà allo scorrimento della stessa con lo scopo di garantire correttezza e
trasparenza. I docenti saranno seguiti dal Tutor interno alla Scuola durante tutta la selezione al
termine della quale si andranno a stipulare gli Accordi di mobilità e Quality Commitment.
Gli aspiranti partecipanti dovranno inviare la propria candidatura, unitamente al Documento di
Identità in corso di validità, compilando i seguenti documenti:
-

Domanda di partecipazione (Allegato A);
Curriculum Vitae in formato europeo in lingua italiana e nella lingua del Paese di
destinazione;
Lettera motivazionale redatta in lingua italiana e nella lingua del Paese di destinazione;
Copia di eventuali certificazioni informatiche, linguistiche, ecc.

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
ceis01800c@istruzione.it e all’indirizzo mail del progetto info@erasmus-root.eu , entro e non oltre
il giorno 19/03/2022

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
Così come definito nell’ art. 2 dell’Allegato 2 MODELLO DI CONVENZIONE PER LA MOBILITÀ PER
INSEGNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, “Nel caso in cui il Partecipante

non
sia in
grado
di

adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, e senza considerare le conseguenze previste
dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare la Convenzione
senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese
dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve la Convenzione prima dello
scadere dei termini o se non adempie agli obblighi previsti dalla Convenzione, dovrà restituire
l’importo del contributo già erogato, salvo differenti accordi con l’Istituto di invio. In caso di
risoluzione dalla Convenzione da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio
una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo
errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva
durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo differenti accordi
con l’Istituto di invio.”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
L’I.SI.S.S. Taddeo Da Sessa con sede legale Via Raccomandata, snc 81037 - Sessa Aurunca (CE), in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati
saranno trattati con le modalità e per le finalità di quanto indicato nell’informativa Privacy
dell’Istituto già sottoscritta e consultabile in qualsiasi momento presso la segreteria.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Calenzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

