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Aidocentiin
servizio presso questa Istituzionescolastica
All’Albo PretorioonlineAlla
sezione AmministrazioneTrasparente
Al sito webdell’Istituto
AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA din. 1 docente referente e n. 5 docenti
componenti il Teamper l’attuazione delle attività interne e di mobilità del progetto ERASMUS PLUS
“YouHave No Right To Bully Me” (Programma Erasmus Plus, Azione Chiave 2 – Partenariati
per scambi tra scuole).
CONVENZIONE PROGETTO: n. 2020-1-PL01-KA229-081836_2
CUP: E29D2000860006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA l’autorizzazione dell’Agenzia Erasmus Plus - Indire prot. n. 28946 del 24/09/2020, trasmessa al
Liceo Classico Statale “G.M. Dettori”, con la quale si approva l’avvio delle attività del progetto n. 2020-1PL01-KA229-081836_2 “YouHave No Right To Bully Me”
VISTA la normativa vigente in materia, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate dall’Autorità di
Gestione
VISTO il piano finanziario del progetto
VISTO il progetto Erasmus Plus n. 2020-1-PL01-KA229-081836_2 “YouHave No Right To Bully Me” e
le sue specificità di carattere formativo, didattico, gestionale ed organizzativo
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VISTA la convenzione INDIRE 2020-1-PL01-KA229-081836_2
VISTA la delibera n. 6 del 2 settembre 2020 del Collegio dei docenti
Vista la delibera n. 4 del 9 settembre 2020 del Consiglio d’istituto
VISTA la determina di avvio del progetto n. 56 del 14 ottobre 2020
RILEVATA la necessità di individuare docenti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la
realizzazione delle attività formative previste dal progetto;
Al fine di dare la massima pubblicità all’azione di reclutamento del personale necessario allo svolgimento
del progetto
AVVISA
che è aperta la procedura di selezione del personale docente interno per il conferimento degli incarichi di
n. 1 docente referente e n. 5 docenti componenti il Team per l’attuazione delle attività interne e di
mobilità del progetto ERASMUS PLUS “YouHave No Right To Bully Me” (Programma Erasmus
Plus, Azione Chiave 2 – Partenariati per scambi tra scuole).
CONVENZIONE PROGETTO: n. 2020-1-PL01-KA229-081836_2
CUP: E29D2000860006

Descrizione del progetto
Il progetto “YouHave No Right To Bully Me” si inserisce nell’ambito nell’ambito del Programma
Erasmus Plus, Azione Chiave 2 - Partenariati per scambi tra scuole. Erasmus Plus è il programma
dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport per il 2014-2020.
I partenariati per gli scambi tra scuole sono una tipologia di progetti introdotti per facilitare la
partecipazione delle scuole a Erasmus Plus e promuovere la mobilità.
Le scuole partecipanti hanno la possibilità di collaborare con altre scuole europee in un progetto su
una tematica di interesse comune e di effettuare mobilità di alunni, insegnanti e staff presso le scuole partner.
I progetti legati a Erasmus Plus rispondono alle priorità europee rilevanti per il settore della scuola.
Il progetto al quale ha aderito il nostro Liceo in rappresentanza dell’Italia ha come scuola
coordinatrice e capofila un’istituzione scolastica della Polonia. Le altre scuole partner provengono dai
seguenti paesi: Finlandia, Romania, Macedonia del Nord, Turchia.
Gli obiettivi dell’azione progettuale sono i seguenti:
-

incrementare la possibilità di mobilità e scambio culturale per gli alunni e i docenti, in modo da
supportare lo sviluppo di una politica europea sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
condividere la nostra tradizione culturale con i rappresentanti delle altre scuole partner e rafforzare la
nostra identità sociale regionale ed europea;
sostenere l’uso delle moderne tecnologie digitali per socializzare i risultati conseguiti nello sviluppo
delle attività;
promuovere un ambiente educativo creativo e trasparente, che porti avanti il contrasto e la
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
suscitare la consapevolezza della necessità dell’uso sicuro di internet in contrapposizione al
cyberbullismo, in primo luogo nel nostro Liceo e poi negli altri istituti partner;
sostenere la creazione di un ambiente scolastico dove tutti gli studenti possano sentirsi a proprio agio
e in un clima di sicurezza;
condividere con la comunità scolastica e i genitori le iniziative legate alla partecipazione degli
studenti al progetto;
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-

diffondere i valori della legalità, della tolleranza, dell’accettazione della diversità e dell’inclusione;
mettere in rilievo gli effetti della partecipazione al progetto per la crescita e la maturazione degli
studenti, a livello personale e comunitario, nello sviluppo delle competenze trasversali e anche
nell’utilizzo della lingua inglese.

Le attività del progetto si svolgeranno sia a livello locale che durante le esperienze di mobilità
all’estero.

Descrizione del profilo dei docenti componenti il Team Erasmus e delle attività da svolgere
I docenti che faranno parte del Team Erasmus si occuperanno di tutti gli aspetti gestionali,
didattici e organizzativi relativi al progetto denominato “YouHave No Right To Bully Me”.
Al docente individuato come referente spetta in particolare il coordinamento delle attività del
Team.
In particolare il referente e i docenti componenti del Team Erasmushanno il compito di:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

partecipare agli incontri di organizzazione delle attività;
assumere la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti durante tutto il percorso;
accompagnare gli studenti almeno in una delle attività di mobilitàall’estero;
portare avanti le attività di cooperazione con le scuole estere partner del progetto;
organizzare e condurre le attività di accoglienza e soggiorno dei gruppi di studenti provenienti dalle
scuole partner;
socializzare le attività del progetto sulla piattaforma e Twinning;
svolgere attività di divulgazione e disseminazione relative al progetto all’interno e all’esterno
dell’istituzione scolastica;
coordinare e supportare le attività del gruppo degli studenti impegnati nel progetto;
documentare l’attuazione delle attività di formazione, monitorare e attestare la partecipazione al
percorso di ciascun studente ai fini dell’attestazione finale;
gestire la documentazione giustificativa delle spese;
coadiuvare la scuola nell’attività di monitoraggio, gestione amministrativa e rendicontazione di
tutte le attività relative al progetto;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del
percorso, compresi eventuali questionari proposti da Erasmus Plus - Indire;
predisporre le schede di valutazione sulla partecipazione dei singoli alunni al progetto;
provvedere agli adempimenti obbligatori da effettuare mediate l’inserimento di documenti e dati
sulla piattaforma digitale Erasmus Plus – Indire;

Durata dell’incarico
Le attività interne e di mobilità all’estero verranno svolte nel corso degli anni scolastici 2020-2021 e
2021-2022. È possibile, in caso di particolari necessità, la proroga delle attività anche all’anno scolastico
2022-2023.
Le attività del progetto sono aggiuntive rispetto al curricolo scolastico. Nulla è dovuto ai
componenti del Team Erasmusper la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suoi incarico.
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PROCEDURA DI SELEZIONE

Requisiti generali
Sono ammessi alla selezione per le figure di referente e componente del Team Erasmus, pena
l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
− conoscenze relative al piano di formazione proposto;
− conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dal singolo modulo;
− abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
− adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e di conoscenza e
capacità operativa nel campo dei principali strumenti software di video scrittura e calcolo,
presentazione, grafica e audio/video, creazione di e-book, storytelling audio/video.

Precedenze
1. Priorità ai docenti che hanno curato la progettazione del modulo formativo;
2. Competenza nell’ambito della gestione delle attività indicate nel modulo formativo

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
TITOLO DI STUDIO
• Laurea vecchio ordinamento
• Laurea triennale e biennio di specializzazione
•

Dottorato di ricerca, master di II livello inerenti alle finalità del progetto,
(p.2 per ogni titolo)

p. 3

p. max. 6

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
•

Esperienza di docenza in istituti di II grado (p.1 per ognianno)

p. max.8

•

Esperienza in attività di coordinamento nella scuola (incarichi di
collaboratore della presidenza, figura strumentale, referente di progetti e
ambiti didattici; p. 1 per ogni attività)

p. max.3

•

Esperienza di docenza o tutoraggio in progetti Erasmus e P.O.N.(p.2 per ogni
percorso svolto)

•

Esperienza di tutoraggio in progetti didattici d’istituto (per es. Pcto,
educazione alla legalità, alla cittadinanza; p.2 per ogni progetto svolto)

p. max. 20

Esperienza in attività di coordinamento di progetti di mobilità
transnazionale (p.2 per ogni attività svolta)
TITOLI DIDATTICI CULTURALI
•

•

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di
pertinenza del progetto della durata di almeno 15 ore (p.1 per ogni
certificazione)

Conoscenza della lingua inglese di livello B2 (certificazioni BritishCouncil
e Cambridge o possesso laurea in lingue)
TOTALE (max. 50)
•

p. max. 6

p. 4
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Modalità di valutazione della candidatura
Una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà i titoli pertinenti
al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di candidatura (All. 1). Dovrà essere trasmesso unitamente alla domanda
un’elencazione separata dei titoli valutabili(All. 2)i cui punteggi vanno inseriti nella griglia di
valutazione.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso di selezione.
La Commissione di valutazione provvederà a redigere una graduatoria attribuendo un punteggio
globale massimo di 50 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di
servizio dichiarati dai candidati. Il provvedimento di nomina verrà effettuato nel rispetto delle
precedenze previste dal presente Avviso di selezione.
Verranno selezionati n. 1 docente referente e massimo n. 5 docenti componenti il Team. Qualora
il numero di candidature a componente fosse inferiore a cinque il Team sarà comunque costituito.
A conclusione della regolare comparazione dei titoli e dell’applicazione dei criteri di precedenza
il Dirigente scolastico approverà e provvederà a pubblicare la graduatoria di merito provvisoria che
diverrà definitiva il decimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo pretorio on line della
scuola. Trascorsi i dieci giorni senza che siano proposti reclami verranno pubblicati i risultati definitivi
della presente selezione e sarà conferito, mediante apposito provvedimento del Dirigente scolastico,
l’incarico per il Team Erasmus ai primi sei Docenti collocati ingraduatoria.

Presentazione della domanda
I docenti interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione secondo il modello
allegato al presente Avviso.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione sopraindicati, secondo il modello di candidatura (All. 1), nonché i
titoli valutabili (All. 2). I criteri di precedenza potranno essere applicati d’ufficio, sulla base dei dati
conosciuti, ove ne ricorra il caso.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato il curriculum vitae in
formato Europeo, con file autonomo separato da quello contenente l’istanza di candidatura.
La domanda di partecipazione e l’allegato curriculum, nonché l’elenco dei titoli dichiarati,
firmati e scansionati, dovranno pervenire, in formato digitale (pdf) esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica capc03000v@istruzione.itpresso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 22 ottobre 2020.
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico su Amministrazione trasparente e sull’Albo
pretorio on line di questa Istituzione scolastica per la durata di 15 giorni e tale pubblicazione avrà valore
di notifica a tutti gli effetti di legge, nonché sul sito istituzionale della
scuolahttp://www.liceoclassicodettori.edu.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Pianta
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)
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