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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
DOCENTE E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
periodo 2022
MOBILITA’ PROGETTO ERASMUS “TRAVEL TO TEACH”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
ACCERTATA

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2018/21;
il D.M. n. 129/2018 (Regolamento sulla gestione amministrativo
contabile);
il D.P.R. 08/03/99, n. 275 (Autonomia scolastica);
l'art. 3 cc. 18 e 76, della L. 24/12/07, n, 244 (Legge Finanziaria 2008);
il Decreto Dipartimentale 98 del 7 febbraio 2019 art.4
Il Progetto Travel to Teach nell'ambito del Programma Erasmus+,
Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2020-1-IT02-KA104-078413
la necessità di acquisire personale interno avente le competenze e
disponibile alla mobilità internazionale

INDICE
una procedura di selezione per personale interno – docente e assistente amministrativo secondo
le modalità ed i termini di seguito specificati.
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione di docenti e AA del CPIA disponibili a
partecipare alle attività previste dal progetto:
1. Corso “English course” destinato a n. 4 docenti e a 4 assistenti amministrativi che si
svolgerà in Irlanda dal 28 marzo all’1 aprile 2022
2. Corso drama + filmaking destinato a 3 docenti che si svolgerà ad Atene: 16 maggio – 28
maggio
3. Corso gamification destinato a 3 docenti che si svolgerà in Grecia: 6 maggio – 20 maggio
In riferimento ai corsi sopra indicati si precisa che:
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date e destinazioni potrebbero subire delle variazioni
sono attività svolte in lingua inglese
per i corsi ai punti 2 e 3 è richiesta la conoscenza dell'inglese di livello corrispondente a
B1 del QCER

Art. 2. Descrizione del profilo, delle attività da svolgere e della relativa tempistica
Il personale beneficiario ammesso ai programmi in oggetto risponde alle categorie sotto
indicate:
- Dirigente scolastico e/o Dirigente amministrativo
- Personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato
- Personale docente assunto con contratto a tempo determinato (in subordine)
- Personale amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato
- Personale amministrativo assunto con contratto a tempo determinato (in subordine)
I docenti e gli assistenti amministrativi candidati dovranno, inoltre, essere disponibili allo
svolgimento delle seguenti attività e all’accettazione delle seguenti condizioni:
- attività di mobilità all’estero per periodi previsti dai corsi;
- attività progettuali in Italia (formazione, disseminazione, monitoraggio e valutazione,
documentazione, produzione di materiali e altre attività che venissero individuate nel corso del
processo progettuale)
- formazione dei colleghi per la diffusione dell'esperienza di mobilità
- stipula di una convenzione individuale che specifica i termini della partecipazione alla mobilità
e stesura del report relativo alla stessa su apposita documentazione
- raccolta e consegna della documentazione giustificativa di spesa necessaria per il rimborso e la
rendicontazione
Durante la mobilità i partecipanti dovranno essere considerati in servizio a tutti gli effetti e
muniti di idonea copertura assicurativa valida anche all’estero a cura dell’Istituzione Scolastica
di provenienza e provvisti di GP rafforzato.
Art. 3 Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione può essere presentata per la mobilità
La domanda deve recare in calce la firma del candidato, essere in formato pdf, essere redatta
secondo lo schema allegato al presente Avviso (all. 1).
Corredata di tutti i documenti sotto specificati, dovrà essere trasmessa dal proprio indirizzo di
posta
elettronica al CPIA tvmm140004@istruzione.it entro il 18 febbraio 2022 ore 13.00.
L’oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura: candidatura selezione progetto Erasmus
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
(1) curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo del CV;
(2) copia di un documento d’identità in corso di validità;
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(3) autocertificazione relativa ai titoli da valutare come specificato di seguito all’art. 4. come da
allegato 3
L’assenza della documentazione sopra richiamata comporterà l’esclusione dalla procedura, come
previsto all’art. 5 del presente bando. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla
selezione, che sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Art. 4. Modalità di valutazione della candidatura
Al candidato in posizione utile in graduatoria verrà chiesto di scegliere una sola mobilità e si
procederà quindi a scorrimento di graduatoria.
Sarà possibile effettuare più di una mobilità solo in caso di scopertura dei posti.
Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione.
I titoli saranno valutati come da allegata tabella (All2)
Art.5 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
1) la mancanza dei requisiti di ammissione indicati;
2) la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art. 3 del
presente avviso;
3) la trasmissione della candidatura oltre i termini previsti all’art. 3 del presente avviso.
Art. 6 Commissione giudicatrice
La Commissione costituita dal Dirigente, dal DSGA e dal docente Vicario ha il compito di
valutare le domande di ammissione al presente Avviso.
La procedura di selezione si concluderà con la sottoscrizione da parte dei docenti dell’accordo di
mobilità.
Art. 7 Compensi
Le procedure di finanziamento dei progetti Erasmus+KA1 non prevedono compensi per i
partecipanti alle mobilità, fatti salvi i costi di viaggio, alloggio e quota dei corsi e il supporto
individuale nei limiti stabili dalle spese autorizzate.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
In ottemperanza alle norme specifiche previste dal Codice sulla Privacy (GDPR 2016/679 art.30),
viene garantito ai concorrenti il diritto alla tutela dei dati personali forniti e autorizzati in possesso
di questa amministrazione, che saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità espresse
in premessa.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
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La partecipazione alla presente selezione costituisce comunque implicita autorizzazione alla
duplicazione dei documenti presentati in caso di richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge
241/90 da parte di chi ne abbia titolo.
Art. 9 - Acquisizione dei documenti
L’avviso e tutti i documenti allegati sono reperibili all’Albo di questo Istituto al seguente indirizzo:
www.cpiatv1.edu.it
L’amministrazione non effettua servizio fax né duplicazione o stampa dei documenti di bando.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile dell’istruttoria dott.ssa Luisa
Pietrobon esclusivamente via e-mail: tvmm140004@istruzione.it .
Art. 10 - Accesso agli atti
L’accesso informale agli atti è consentito entro 10 giorni dall’invio della comunicazione di
assegnazione delle mobilità, mediante visione ed estrazione di copia, ai sensi dell’art. 79 comma
5 quater del d.lgs. 163/2006, ed in particolare:
L’accesso agli atti è possibile mediante ricorso alla modulistica di accesso agli atti presente
nel sito www.cpiatv1.edu.it Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi
dell'art. 13 d.lgs. 163/06.
Il presente avviso è pubblicato nel sito web dell’Istituto sezioni Amministrazione Trasparente e
Albo OnLine
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Michela Busatto

Si allega
Allegato 1: domanda di partecipazione
Allegato 2: criteri di valutazione
Allegato 3: modello di autocertificazione
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