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Bando di selezione per n. 1 DOCENTE INTERNO DI LINGUA INGLESE nell'ambito del 

progetto Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e 

del personale A.T.A. 

Titolo: “We around the world” 

Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826 
 

CUP D33G20001610006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO  che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato con nota dell’Agenzia 

Nazionale INDIRE del 15/07/2020, prot.  20481; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078826 conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire e 

l’I. S. G. Falcone  di Gallarate; 

VISTA  la delibera n. 81  del 11/02/2020 del Consiglio di Istituto di approvazione della partecipazione al 

programma “Erasmus+”; 

VISTA la delibera n. 1 del 11/09/2020 del Collegio dei Docenti di approvazione della  proposta progettuale;  

CONSIDERATA  la necessità di organizzare le attività di formazione all’estero per perseguire le finalità e gli     

obiettivi del progetto in oggetto, che ha durata biennale con inizio il 01/10/2020 e fine il 

30/09/2022 

EMANA 

il seguente bando per la selezione di N. 1 DOCENTE INTERNO DI LINGUA INGLESE, nell’a.s. 2020-2021,  

per la funzione di componente del gruppo di coordinamento del progetto. 

L’incarico prevede lo svolgimento di n. 30 ore di consulenza con le seguenti finalità: 

 Organizzare e partecipare alle attività LTT (Learning, Teaching, Training) per accrescere le competenze dei 

docenti coinvolti nel progetto 

 Gestire piattaforme eTwinning, Twinspace 

 Interfaccia per gestione e organizzazione corsi 

 Collaborare con amministrazione 

 

Destinatari 

 

Possono presentare domanda: 

- docenti interni, a tempo indeterminato; 
 

Tutti i candidati devono essere in possesso di una delle seguenti abilitazioni: 

- classe di concorso AB-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II  grado (INGLESE) 
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Istanza di partecipazione al bando 

Gli interessati dovranno presentare: 

- domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1); 

- dichiarazione dei titoli secondo l'apposito modulo allegato (allegato 2); 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- documento di riconoscimento. 

 

Termine di presentazione della domanda 

La domanda, unitamente alla predetta documentazione, dovrà pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

vais023006@istruzione.it  entro le ore 14.00 del 07/10/2020. 

Nell'oggetto della mail è necessario riportare la seguente dicitura: "Progetto Erasmus+ “We around the world” Codice 

attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826 - Docente inglese”. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. 

Selezione delle candidature 

Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione, presieduta dal DS e composta da due docenti non 

interessati alle mobilità, da  un assistente amm.vo  nominati dallo stesso DS. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, entro il 09/10/2020. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il giorno 

14/10/2020. 

 

Criteri di aggiudicazione 

L’incarico verrà assegnato secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità: 

1. docenti interni a tempo indeterminato 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 
- candidato più giovane 

- sorteggio 

 

Sottoscrizione contratti e modalità di pagamento 

Il docente selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico dell'Istituto un contratto di prestazione d'opera occasionale. 

Il compenso orario lordo, omnicomprensivo di imposte ed ogni altro onere, è quello previsto dal CCNL (2016/2018), art. 

88, comma 2, lett. b, tabella 5 e sarà erogato ad attività conclusa, dietro presentazione di relazione finale e registro. 

 

Disposizioni finali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, 

l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 

linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene  

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Vito Ilacqua.  

 

Il Dirigente Scolastico 
                 Ing. Vito Ilacqua 
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Allegato 1 

 

Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e 

del personale A.T.A. 

Titolo: “We around the world” 

Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826 
 

CUP D33G20001610006 

Domanda di partecipazione alla selezione di N. 1 DOCENTE LINGUA INGLESE 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________  

nato/a    

a ___________________________________________il _______/______/________, e residente a 

____________________________prov.____ in via________________________________ n. _____ 

tel.__________________________________mail________________________________________ 

in qualità di docente di lingua inglese a tempo indeterminato/determinato/in quiescenza presso il 

seguente Istituto:____________________________________________________ in possesso di 

abilitazione nella seguente classe di concorso: ______________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di 1 docente di lingua inglese per 

coordinamento  nell’ambito del progetto Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e del 

personale A.T.A. Titolo: “We around the world” Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826 

 
DICHIARA 

1. di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando, 

2. che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità 

E ALLEGA 

- tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (allegato 2); 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- documento di riconoscimento. 

 

Data ________________     Firma __________________________ 
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Allegato 2 

Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e 

del personale A.T.A. 

Titolo: “We around the world” 

Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826 
 

CUP D33G20001610006 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE DI LINGUA INGLESE 

Cognome, nome ____________________________________________________________________________ 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 
A CURA DEL 

CANDIDATO 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste.  

Specificare:…..………………………………..... 

………………………………………………… 

Votazione……………………………………… 

 

110 e lode punti 10  

110            punti 8  

100-109     punti 6  

< 100         punti 4 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaboratore, in 

progetti Erasmus+ o attinenti al settore richiesto con 

consulenza del portale eTwinning 

5 punti per ogni 

esperienza  

 

Max punti 40 

  

Incarichi di docenza di lingua inglese in corsi propedeutici 

a mobilità transnazionali Erasmus+ 

5 punti per ogni 

esperienza  

 

Max punti 15 

  

Incarichi di docenza (almeno 20 ore) di lingua inglese 

finalizzati al conseguimento di certificazioni riconosciute 

(B1, B2, Trinity, etc.) 

2 punti per ogni 

esperienza  

 

Max punti 10 

  

Incarichi di coordinamento stage all’estero 2 punto per ogni 

esperienza  

 

Max 10 punti 

  

Anzianità di servizio presso l’I. S. Falcone Specificare:  

tot. anni (anche non continuativi) ……………………….. 
1 punto per ogni 

anno di servizio  

 

Max 15 punti 

  

                                                                     TOTALI 
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