
 

 

 

 

                                                                                                   Mascalucia 03 novembre 2021 

 

   Al personale della scuola secondaria di primo grado 

                                                                                          dell’I.C.S. “Federico II di Svevia” Mascalucia  

                                                                                       Agli Atti 

                                                                                       All’albo on-line del sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di 

Esperto in n. 1 modulo formativo relativo al progetto Erasmus+ Call 2020-Azione Ka1-Mobilità 

dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078371 “Una dimensione europea 

dell'insegnamento per guidare gli studenti nel futuro- A European dimension in teaching to lead 

students in the future” 
                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 
dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 
VISTO l’invito a presentare proposte 2020 – EAC/A02/2019 Programma Erasmus+ (2019/C 373/06), 
pubblicato sulla G.U. dell’U.E. il 05/11/2019 per l’Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola;  
VISTO la guida al Programma Erasmus+ Call 2020 pubblicata dalla Commissione Europea e gli altri 

documenti ufficiali relativi all’attuazione dei progetti Erasmus+; 

VISTE le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2020 dell'UE nei settori 
dell'Istruzione, della formazione, della gioventù dello sport per il periodo 2014-2020;  
VISTO il progetto presentato in data 06/02/2020 prot.n. 766/B32 dall’istituto Federico II di Svevia 
di Mascalucia (CT), Form Id: KA101-F4FF6E74;  
VISTA l'autorizzazione del progetto trasmessa a mezzo PEC da INDIRE prot.n. 2854 del 14/07/2020, 
con la quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria è formalmente autorizzato con punteggio pari a 96,5/100; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 23/10/2020 con la quale è stata autorizzata 

l'iscrizione a bilancio del finanziamento di € 74.072,00 assegnato dall’Agenzia Indire, per la gestione 

del Progetto in questione; 

VISTO il decreto del D.S. n.5227 del 23/10/2020 di modifica del P.A. e contestuale iscrizione a 

bilancio; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento “Erasmus+ 
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Autorizzazione azione KA1 Mobilità dello staff della scuola - codice attività 2020-1-IT02-KA101- 

078371” prot. 0004199 del 19/10/2020 relativa al progetto Erasmus+ KA1 Mobilità dello staff della 

scuola “Una dimensione europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel futuro- A European 

dimension in teaching to lead students in the future”;  

TENUTO CONTO della circolare informativa n.48 del 19/11/2020 con cui si comunica ai Sigg. 

Docenti l’avvenuta approvazione nel mese di luglio 2020 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Indire della candidatura del nostro Istituto per il progetto KA1 Programma Erasmus+ Call 2020-

Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078371 

VISTO il decreto del D.S. n.5279 del 07/01/2021 con cui s’individuano i membri del gruppo di 

progetto; 

VISTO l’avviso di reclutamento per la selezione del personale scolastico interno destinatario delle 

mobilità “Erasmus+ Autorizzazione azione KA1- Mobilità dello staff della scuola Codice attività: 

2020-1-IT02- KA101-078371, prot. 137 del 14/01/2021;  

VISTE le candidature presentate nei termini e nelle modalità previste dall’avviso di cui trattasi;  

VISTO il decreto n. 5301 del 10/02/2021 della graduatoria di merito provvisoria del personale interno 

che per decorrenza dei termini in assenza di reclami è risultata definitiva;  

TENUTO CONTO della necessità di riaprire i termini per le attività formative per cui non è stata 

rilevata alcuna candidatura;  

VISTO l’avviso di riapertura per il reclutamento del personale scolastico interno destinatario delle 

mobilità “Erasmus+ Autorizzazione azione KA1- Mobilità dello staff della scuola Codice attività: 

2020-1-IT02- KA101-078371, prot. 1220 del 16/02/2021;  

VISTO il decreto n. 5323 del 08/03/2021 della graduatoria di merito provvisoria del personale interno 

che per decorrenza dei termini in assenza di reclami è risultata definitiva;  

TENUTO CONTO della mancanza di candidatura per le attività formative del personale ATA 

(A.A.);  

RITENUTO di dover procedere ad una ulteriore riapertura dei termini per il reclutamento di 

personale amministrativo destinatario della mobilità a seguito di trasferimento di alcuni dipendenti; 

PRESO ATTO di poter procedere al reclutamento di ulteriore personale docente in caso di rinunce 

da parte di coloro che si trovano in graduatoria utile o di particolari economie di bilancio;  

VISTO l’avviso di riapertura della selezione docenti interni partecipanti alla mobilità “Erasmus+ 

Autorizzazione azione KA1 Mobilità dello staff della scuola Codice attività: 2020-1-IT02-KA101- 

078371, prot. n. 05632/B32 - 16/09/2021;  

VISTO il decreto n. 5588 del 12/10/2021 della graduatoria di merito provvisoria del personale interno 

che per decorrenza dei termini in assenza di reclami è risultata definitiva;  

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una specifica formazione dei beneficiari 

finalizzata al potenziamento della lingua inglese per l’attuazione del progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di reclutare n. 1 Esperto interno all’ amministrazione per 

l’avvio delle Unità Formativa di cui all’oggetto 

 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione per il reclutamento di personale interno in riferimento al seguente 

profilo: 

U.F.  “Potenziamento lingua straniera inglese” 

 Progetto Erasmus+ Call 2020-Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-

1-IT02-KA101-078371 “Una dimensione europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel 

futuro- A European dimension in teaching to lead students in the future” 
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Caratteristiche del progetto: 

L’Unità Formativa ha l’obiettivo di testare le competenze in ingresso di listening e di speaking dei 

beneficiari - riequilibrare le competenze del gruppo - migliorare le abilità di produzione e ricezione 

dei partecipanti  

Destinatari: docenti secondaria di primo grado dell’I.C.S. “Federico di Svevia” di Mascalucia  

beneficiari del progetto ERASMUS KA1 -Mobilità dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-1-

IT02-KA101-078371 “Una dimensione europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel futuro- 

A European dimension in teaching to lead students in the future” 

Distribuzione monte ore: 20 h ore in presenza e/o online a distanza (secondo l’andamento 

epidemiologico), compreso il supporto all’autoformazione nonché la trasmissione di materiali e 

mentoring/tutoring resi disponibili ai corsisti mediante la piattaforma Google Workspace for 

Education. 

N. 1 ESPERTO in possesso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (prima lingua inglese)  

Si richiede nello inoltre: 

- conoscenza di base della piattaforma Google Workspace for Education. e competenze informatiche 

- conoscenza ed esperienza nella conduzione di gruppi e di laboratori didattici volti alla formazione 

linguistica in lingua inglese 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Il personale interessato potrà inoltrare l’istanza di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando gli 

appositi modelli allegati, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo e alla tabella di valutazione 

dei titoli, compilata a cura dell’interessato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/11/2021.  

L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “Federico II di Svevia” Via del Sole 

- 95030 Mascalucia (CT), dovrà pervenire all’ufficio protocollo della scuola tramite la modulistica on line del 

sito web alla voce Comunicazione/Richiesta personale interno o brevi manu. Se consegnato a mano, l’istanza 

deve essere presentata in busta chiusa recante i dati del mittente e la dicitura:  

Contiene domanda per la funzione di Esperto di lingua inglese per attività di formazione nel Progetto 

Erasmus+ Call 2020-Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-

078371 “Una dimensione europea dell'insegnamento per guidare gli studenti nel futuro- A European 

dimension in teaching to lead students in the future” 

In presenza di più istanze per la stessa tipologia di corso, sarà nominata una commissione che, sulla base di 

una valutazione comparativa dei curricula prodotti, in linea con quanto riportato nel presente avviso, 

provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito, secondo l’allegata tabella di valutazione da 

compilare a cura del richiedente.  

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di Pubblicazione 

della graduatoria. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute, oltre che 

da dichiarazione di responsabilità a svolgere l’incarico senza riserva. 

Si allegano al presente avviso: 

- modello di domanda di partecipazione (Allegato N. 1) 

- tabella di valutazione dei titoli (Allegato N. 2) 

- traccia programmata (Allegato N. 3) 

- curriculum vitae  (Allegato N. 4)                                                                                                           

                                                                                                                             

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                            

                       Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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