
  

  
Tel. 030 968013 - Fax 030 9988381 -  C.F. 94007010179  

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web: www.iccalvisano.edu.it 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 
 INTERNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALVISANO 

PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE  

BANDO ERASMUS+  
Progetto 2020-1-IT02-KA101-078465 

 “ITACA: Innovative Teaching And Competence-based Assessment”  
 
N. prot. 3371/C24 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di  
autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

VISTO  Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018. 
VISTA  L’ Autorizzazione Azione KA1- mobilità dello staff della scuola - CODICE ATTIVITA’: 2020-1-

IT02-KA101-078465 di assegnazione delle risorse finanziarie per gli aa.ss. 20-23; 

 

TENUTO CONTO delle priorità formative stabilite dal PTOF di Istituto e del Piano di Miglioramento. 

CONSIDERATO che l’istituto comprensivo di Manerbio, in consorziato con gli istituti comprensivi di 
Calvisano e Ghedi ha il compito di selezionare le 30 figure professionali per la mobilità internazionale 

EMANA 

il presente avviso di selezione di personale interno all’IC per partecipare al progetto Erasmus+ dal titolo 
“ITACA”. 

Tutti i docenti possono quindi chiedere di partecipare alla formazione all’estero presentando domanda 
entro e non oltre il 22 Ottobre 2021 alle ore 12.00 tramite mail all’indirizzo istituzionale della scuola di 
appartenenza.  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

  
  

  
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO   

Via San Michele 102  –   25012  CALVISANO   

http://www.iccalvisano.edu.it/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-129-del-28-agosto-2018-nuovo-regolamento-di-contabilita-delle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-129-del-28-agosto-2018-nuovo-regolamento-di-contabilita-delle-scuole.flc


Art. 1. Finalità della selezione  

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di 30 docenti così suddivisi nei tre diversi ordini di scuola: 
scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. 

Art. 2 – Sedi, durata e finalità dell’ esperienza di mobilità 

Nel progetto sono stati individuati 10 percorsi formativi, per un totale di 33 mobilità a cui accedono i 
membri dello staff scolastico organizzati a piccoli gruppi misti del consorzio di tre Istituti Comprensivi 
(Manerbio, Calvisano, Ghedi). Sono stati individuati 5 corsi strutturati erogati in lingua inglese e uno in 
francese (per favorire l’accesso agli insegnanti con basso/nullo livello di inglese e con conoscenza del 
francese); inoltre, sono state individuate 3 scuole disponibili a ospitare lo staff italiano per job shadowing.  
Un corso, riservato a dirigenza e figure di sistema, non è presente nel seguente bando. 
 
Le date sono indicative, da confermare e potrebbero facilmente subire variazioni. 
 
CORSI STRUTTURATI: 
 
- 06.12.2021 / 11.12.2021, 6gg, Dublino (IR): “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and 
Collaboration in Schools”, fornirà agli insegnanti le conoscenze, il know-how e la fiducia necessari per 
integrare le 4 competenze nominate nei loro curriculum e nell’ambiente scolastico; 
 
- 28.02.2022 / 05.03.2022, 6gg, Berlino (DE): “Classroom Management Solutions for Teachers: new 
Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”, corso su strategie 
innovative di gestione della classe, metodologie per motivare, far partecipare e cooperare tutti gli 
studenti, classe capovolta, project-based learning, strumenti e metodi di valutazione dell’apprendimento e 
della partecipazione (valutazione di processi e per competenze); 
 
- 04.04.2022 / 09.04.2022, 6gg, Parigi (FR): “Grand Tour en Europe: créativité, innovation, citoyenneté 
active et dialogue interculturel” (FRANCESE): il corso, basato su ricerca-azione-formazione, presenterà 
metodi creativi e innovativi per facilitare il dialogo interculturale e la partecipazione attiva degli studenti; 
 
- 04.07.2022 / 08.07.2022, oppure 05.09.2022 / 09.09.2022 5gg, Praga (CZ): “Innovative Approaches to 
Teaching” offre strumenti pratici per migliorare la qualità e l'efficacia del processo educativo in classe e 
motivare gli studenti tramite: incoraggiamento della creatività, didattica per progetti, integrazione di 
studenti con bisogni speciali, utilizzo delle TIC come strumento per sviluppare il pensiero critico 
 
- 03.10.2022 / 08.10.2022, 6gg, Lisbona (PT): “Stimulating creativity and innovation/future classroom 
methodology of teaching,” su metodologie e strategie dell’insegnamento innovative, in linea con i bisogni 
degli studenti (creatività, motivazione, pensiero critico, team working, apprendimento cooperativo, 
pensiero laterale); include visite a “Future classrooms” e a scuole esperte nell’uso di metodologie STEM e 
ICT 
 
- Date da definire, 5gg, (Croazia, Bulgaria o Romania, da definirsi) Corso per docenti della Scuola 
dell’Infanzia 
Teaching pre-school children, su metodologie di insegnamento nella scuola dell’infanzia. 
 
 
JOB SHADOWING: 
- Aprile 2022, 5gg, Mysiadlo (PL), SP im. Polskich Olimpijczykow: la scuola (studenti 5-16 anni), da ben 8 
anni, implementa la valutazione formativa (diversi corsi e workshop con un esperto esterno) tramite il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione dello studente nella valutazione del processo di apprendimento. 
Condividerà anche le sue significative esperienze di didattica innovativa e per competenze, soprattutto 
nell’ambito del project based learning (progetti di partecipazione civica, imprenditoriali), uso delle ICT 
nella didattica, outdoor learning, didattica creativa. 



 
- Maggio 2022, 5gg, Taurages (LT) presso Martyno Mazvydo progimnazija, una scuola primaria e 
secondaria di primo grado (alunni 6-15 anni). L’affiancamento si concentrerà in particolare sulla 
condivisione del sistema di valutazione per competenze (valutazione individuale dei progressi con 
autovalutazione degli studenti), strumenti e metodologie usate. Saranno condivise buone prassi della 
scuola su: didattica per competenze; ambienti didattici non tradizionali; ICT nell’insegnamento; 
innovazione nei processi didattici; metodologie di didattica diversificata, personalizzata e per esigenze 
speciali. 
- Settembre 2022, 5gg, Odense (DK) presso la Hoejby School, una scuola pubblica danese con 370 studenti 
dai 5 ai 16 anni. La scuola condividerà la sua strategia della “valutazione per apprendere” (con 
autovalutazione, valutazione tra pari, rinforzo positivo), le buone prassi nell’ambito della didattica per 
competenze del 21esimo secolo e curricolo trasversale, ICT (in particolare robotica e programmazione) e 
STEM nell’insegnamento e outdoor learning. 
 

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione 

Tutti i docenti possono quindi chiedere di partecipare alla formazione all’estero. Per l’ammissione alla 
selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione progetto Erasmus+” ed 
essere in servizio presso uno dei Plessi dell’IC di Manerbio, Calvisano e Ghedi  alla data di presentazione 
della candidatura. 
 
I requisiti che verranno valutati al fine di selezionare i docenti che effettueranno la mobilità sono i seguenti: 
 

requisito punteggio 

partecipazione al questionario già divulgato a dicembre 2019, come 
dimostrazione di motivazione  
 

3pt 

esperienza e tipologia di contratto - di ruolo e con almeno 3 anni al 
pensionamento 

3 anni rimanenti= 3pt 
<3 anni rimanenti= 5pt 

conoscenza di inglese o francese - livello minimo B1 (se presente, allegare la 
certificazione linguistica) 

per ogni lingua: 
B1= 3pt 
B2= 4pt 

C1 o superiore=5pt 

partecipazione al gruppo di progetto (fase di progettazione e/o gestione) 5pt 

ruolo rilevante: es. funzione strumentale, fiduciari di plesso, referente di area 1 ruolo ricoperto = 3pt 
2 o più ruoli ricoperti = 5pt 

altre esperienze e pre-competenze rilevanti per le tematiche di progetto 1 esperienza rilevante = 1pt 

 
In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al candidato con il maggior numero di anni di servizio 
(ruolo e preruolo) ed in caso di ulteriore parità al candidato di età maggiore (purché con almeno 3 anni al 
pensionamento); 
 
La commissione che procederà alla valutazione delle candidature sarà formata dalle dirigenti scolastiche, 
dalla dsga della scuola capofila e dai referenti Erasmus KA1 dei tre istituti. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Potranno 
essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione.  
 
 



I candidati al bando verranno successivamente invitati a partecipare ad un colloquio motivazionale, che 
terrà conto dei seguenti elementi: 
 

 interesse e livello di motivazione all’internazionalizzazione e all’innovazione; 
 corrispondenza tra esigenze formative del candidato e i risultati attesi del percorso formativo; 
 disponibilità mostrata per un’accurata preparazione preliminare (sul tema della formazione e 

dell’inglese/francese tecnico); 
 disponibilità ad un’adeguata restituzione di risultati della formazione (i compiti saranno definiti e 

inclusi poi all’interno del patto formativo con i partecipanti) ai fini del miglioramento 
dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

 competenze di lavoro in team, problem solving, comunicazione (anche in inglese o francese). 

Art. 4. Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire i seguenti documenti:  

1. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (domanda di partecipazione 
progetto Erasmus+ KA1)  

2. Curriculum vitae in formato europeo;  
3. Eventuali certificazioni linguistiche.  

La domanda andrà inviata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 22 ottobre 2021, secondo le seguenti 
modalità, pena l’esclusione:  

▪con consegna a mano presso la segreteria dell’I.C. di Calvisano, Via San Michele 102, Calvisano (Bs); 

▪tramite mail pec all’indirizzo: bsic84800a@pec.istruzione.it 

▪tramite mail istituzionale: bsic84800a@istruzione.it 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e dell’art.13 del DLGS 196/2003,  modificato dal Decreto 
Legislativo 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi.  
 

Art. 6 – Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione 
Trasparente” del sito web della scuola.  
 
Calvisano, 12-10-2021 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
La dirigente scolastica  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                     Prof.ssa Valentina Marafioti 
   Firmato digitalmente 
 
ALLEGATI da presentare: 
1. allegato 1 – domanda di partecipazione  
2. CV - in formato Europeo 
3. Eventuale certificazione linguistica  
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