
 

 

 

n°2022-1-IT01-KA121-VET-000065296  
OID E10015217.  
CUP: H41I22000070006 

Agli studenti delle classi 3° e 4°  
Alle rispettive famiglie  

Ai Docenti  
Al DSGA  

All’albo e al sito web dell’Istituto  
 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alle attività previste nelle mobilità in 
uscita previste nell’ambito del Progetto Erasmus+ n°2022-1-IT01-KA121-VET-000065296 – OID 
E10015217. - CUP: H41I22000070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il decreto del 20 giugno 2022 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire di ammissione 
a finanziamento del Progetto Erasmus+ n°2022-1-IT01-KA121-VET-000065296 – OID E10015217 

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio dell'importo finanziato per la 
realizzazione del progetto;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF 22-25 di cui l’Erasmus + in 
oggetto costituisce attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri di selezione per il reclutamento del 
personale coinvolto nelle attività del progetto Erasmus+  

EMANA 

l’AVVISO DI SELEZIONE mediante procedura comparativa, per l’individuazione di 

a) N.30 studenti (così distribuiti 10 ITE, 10 ITTL, 10 IPSEOA) frequentanti le classi 3° e 4° nel corrente 
a.s. 

b) N.6/12 docenti in qualità di accompagnatori nelle mobilità in uscita (così distribuiti 2/4 ITE, 2/4 
ITTL, 2/4 IPSEOA) 

c) N.9 unità di personale (docenti/DS/DSGA) che parteciperanno alle attività di Job Shadowing 
presso istituzioni scolastiche estere 

Le attività previste, oggetto della presente selezione, si riferiscono al corrente a.s.  

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI CASO (A) 
Gli studenti saranno selezionati in base al merito (media dei voti delle discipline di insegnamento 
conseguita nello scrutinio del trimestre - peso del 60%) e al comportamento (voto del 





 

 

comportamento nello scrutinio del trimestre - peso del 40%) a parità di punteggio prevarrà la media 
dei voti nelle discipline di indirizzo.  
In caso di parità di punteggio, sarà data la priorità ad allievi: 

• che non abbiano già beneficiato di analoghe iniziative realizzate dall’istituto. 

• appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso risultante dal modello ISEE  

• che vivono situazioni di disagio sociale 

Saranno esclusi dalla graduatoria gli alunni: 

• incorsi in provvedimenti disciplinari nel corrente anno scolastico 

• con voto in comportamento inferiore agli 8 decimi 

CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI CASO (B) 
- Disponibilità a permanere per l’intera durata del tirocinio (30 gg) (punti 10)  
- Docente delle materie di indirizzo/professionalizzanti (punti 8)  
- Docente di lingua straniera del paese ospitante /inglese (punti 8)  
- Docente coordinatore della classe coinvolta (punti 6) 
- Docente della classe coinvolta (punti 5) 
- Disponibilità (impegno scritto) a lavorare sulla piattaforma eTwinning con il gruppo di lavoro 

Erasmus Plus (punti 10)  
- Certificazioni di lingua inglese (punti 2 per il livello B1, punti 3 per il livello B2, punti 4 per livelli 

superiori al B2)  
- Precedenti esperienze sulle stesse tematiche trattate dal progetto (afferenti alle discipline di 

indirizzo/professionalizzanti) – Punti 1 per ogni esperienza max 5  
A parità di punteggio sarà preferito il docente di classe con il maggior numero di studenti, in caso di 
ulteriore parità, e come estrema ratio, il sorteggio.  

CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI CASO (C) 
- Figure di sistema (punti 10) [collaboratori del DS, Funzioni Strumentali, Referenti di Indirizzo] 
- Docenti coordinatori di classe (punti 8) 
- Docenti referenti di commissioni/reti (punti 5) 
- Disponibilità (impegno scritto) a lavorare sulla piattaforma eTwinning con il gruppo di lavoro 

Erasmus Plus (punti 10) 
- Certificazioni di lingua inglese (punti 2 per il livello B1, punti 3 per il livello B2, punti 4 per livelli 

superiori al B2)  
- Precedenti esperienze sulle stesse tematiche trattate dal progetto (afferenti alle discipline di 

indirizzo/professionalizzanti) – Punti 1 per ogni esperienza max 5  
- A parità di punteggio verrà scelto il docente più giovane  
In ogni caso sarà data priorità assoluta ai docenti di ruolo  

COSTI COPERTI DAL PROGETTO  
Il programma Erasmus+ finanzia il progetto e mette a disposizione risorse forfettarie che coprono i 
seguenti costi:  

- attività didattiche e alloggio durante il periodo di mobilità del progetto ERASMUS+;  
- alcuni pasti concordati con l’ente ospitante;  



 

 

- viaggio aereo di andata e ritorno per il paese in cui si svolgerà la mobilità;  
- transfer da/per aeroporto nel paese in cui si svolgerà la mobilità;  
- Altri eventuali costi saranno a carico del partecipante.  
- Copertura assicurativa ed infortuni per il periodo di mobilità all’estero ed eventuale integrazione 

COVID.  

Per tutti i partecipanti sarà predisposto un Learning Agreement contenente il Programma da 
svolgere all’estero, le modalità di riconoscimento delle competenze acquisite e il finanziamento 
riconosciuto per la/e settimana/e di mobilità.  

Al termine del progetto verrà richiesta la relazione in un collegio docenti e la disseminazione tra i 
colleghi dell’esperienza e delle competenze acquisite. 

Gli studenti interessati possono produrre la propria candidatura, utilizzando il modello allegato 
corredato dalla scheda di autovalutazione dei titoli e del curriculum vitae in formato europeo, 
tramite mail da inviare all’indirizzo istituzionale LEIS00700D@istruzione.it oppure consegnandola a 
mano presso l’UFFICIO ALUNNI entro e non oltre le ore 12:00 del 10 gennaio 2023  

I docenti interessati possono produrre la propria candidatura, utilizzando il modello allegato 
corredato dalla scheda di autovalutazione dei titoli e del curriculum vitae in formato europeo, 
tramite mail da inviare all’indirizzo istituzionale LEIS00700D@istruzione.it oppure consegnandola a 
mano presso l’UFFICIO PERSONALE entro e non oltre le ore 12:00 del 10 gennaio 2023  

Nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione di interesse un’apposita Commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico procederà ad analizzare le domande di candidature pervenute.  

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI  
In base ai criteri elencati, verrà stilata una graduatoria in base alla quale saranno assegnate le 
mobilità. La pubblicazione degli esiti avverrà entro il 14 gennaio 2023 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’IISS “A Vespucci” di Gallipoli per le finalità di 
gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dati è la Dirigente scolastica Prof.ssa 
Paola Apollonio. Il candidato dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali. Il 
responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Dott.ssa Giulia De Nicoli. Il responsabile 
del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica Prof.ssa Paola Apollonio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Apollonio 

F.to digitalmente 
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