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Codice CUP: F57I19000000006 

Codice Identificativo Progetto:  2018-1-IT02-KA101-047173 
 

Albo on line 

Al Dsga  

Al personale Docente 

Al personale ATA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PARTECIPANTI PROGETTO  

“VA ‘IMO” 

 

Visto il progetto “VA ‘IMO” nell’ambito del programma Erasmus + KA1 Mobilità per l’apprendimento 

individuale, approvato con decisione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, di cui questa 

istituzione scolastica è destinataria di fondi per un totale di Euro 45728,00 (IVA Inclusa); 

Vista la lettera di autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire del 20/12/2018 trasmessa a mezzo 

PEC; 

Vista la convenzione stipulata tra l’Agenzia Nazionale Indire e L’IISS GIOVANNI XXIII, Convenzione 
n. 2018-1-IT02-KA101-047173   prot. n. 1433 del 20/06/2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 16/02/2019 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2019 del finanziamento del programma Erasmus + KA1 Mobilità autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro . 45.728,00 

 

INDICE 

 

La procedura di selezione per l’individuazione di n. 16 beneficiari (DS, DSGA, 13 docenti, 1 assistente 

amministrativo/a) da destinare alle attività formative previste dal progetto “VA ‘IMO”. Il progetto, 

come esplicitato nei suoi obiettivi (Application Form, Section E “Description of the Project”, p. 17) 

si propone in particolar modo: 

 L’acquisizione di tecniche e competenze nei docenti di lingua Inglese per la preparazione 

agli esami di certificazione Inglese Nautico IMETS (6 docenti di lingua inglese + 1 di 

navigazione) 

 il miglioramento della didattica con lo sviluppo di nuove e migliori metodologie di 

insegnamento CLIL a livello avanzato ;(3 insegnanti DNL) ; 
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 utilizzo di nuove tecnologie nella didattica  (1 docente)

 potenziamento delle competenze linguistiche di base   (2 docenti)

 miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche dello staff amministrativo; (DS,

DSGA, , assistente amministrativo/a)

 miglioramento del management della scuola. (DS)

I FASE - Corso strutturato per l’acquisizione di tecniche e competenze per la preparazione 

all’esame di certificazione Inglese Nautico IMETS da svolgersi a Plymouth (UK) dal 1 al 

14 Settembre 2019 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO (TIPOLOGIA E NUMERO DI DOCENTI) 

Il progetto prevede un corso di formazione linguistica e metodologica specialistica su esami IMETS 

per 6 docenti di lingua inglese e 1 di navigazione. 

 (Application Form, Section D “European Development Plan” ed F “ Participants’ Profile) ). 

 n. 6 docenti di inglese   

 n. 1 docente di navigazione 

II FASE - Corso strutturato per l’acquisizione ed il potenziamento delle competenze di 

base di lingua straniera  da svolgersi ad Oxford presso Regent School  dal 12 al 18 Luglio 

2020 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO (tipologia e numero di destinatari) 

Il progetto prevede un corso di formazione linguistica per la DS, la DSGA e un componente dello 

staff amministrativo (una settimana) presso la REGENTS SCHOOL di Oxford  

(Application Form, Section D “European Development Plan” ed F “ Participants’ Profile) ). 

 n. 1 DS   

 n. 1 DSGA 

 n.1 ATA 

DESTINAZIONE PLYMOUTH (UK) 

SCUOLA MAYFLOWER COLLEGE 

INDIRIZZO SCUOLA 1 Radford Rd, Plymouth PL1 3BY, Regno Unito 

DURATA 14 giorni /13 notti 

DOCENTI 6 docenti di inglese 

1 docente di navigazione 

DATA DI PARTENZA 01/09/2019 

DATA DI RITORNO 14/09/2019 

CORSO 25 ore settimanali 

DOCENTI:  Corso IMETS 

DESTINAZIONE Oxford (uk) 

SCUOLA REGENT SCHOOL 

INDIRIZZO SCUOLA Godmer House, 90 Banbury Road, Oxford, OX2 6JT Regno 
Unito 

DURATA 7 giorni /6 notti 

DS 1 

DSGA 1 

Staff amministrativo1 1 

DATA DI PARTENZA 12/07/2020 

DATA DI RITORNO 18/07/2020 

CORSO 25 ore settimanali 

DS,DSGA, ATA:    Corso di Inglese 



III FASE - Corso strutturato per l’acquisizione di tecniche e competenze Multimediali in 

lingua Inglese e Corso di potenziamento Linguistico  da svolgersi ad Cheltenham o 

Cambridge presso International Study Programs   dal 12 al 25 Luglio  2020  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO (TIPOLOGIA E NUMERO DI DOCENTI) 

Il progetto prevede un corso di formazione specifica e  linguistica per tre docenti che abbiano 

collaborato in passato attivamente con il programma IFW (Uno sulla multimedialità e due sul 

potenziamento linguistico) presso la International Study Programs di Cheltenham   

(Application Form, Section D “European Development Plan” ed F “ Participants’ Profile) ). 

 n. 1 Docente Su Inglese e Multimedialità   

 n. 2 Docenti su Potenziamento Linguistico 

IV FASE - Corso strutturato per l’acquisizione di tecniche e competenze CLIL da svolgersi 

ad Oxford presso Regent School  dal 30 Agosto  al 12 Settembre 2020  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO (TIPOLOGIA E NUMERO DI DOCENTI) 

Il progetto prevede un corso di formazione linguistica e metodologica CLIL per docenti - che abbiano 

svolto o stiano svolgendo il percorso CLIL in Italia -   presso la REGENT SCHOOL di Oxford  

(Application Form, Section D “European Development Plan” ed F “ Participants’ Profile) ). 

 n. 3 docenti 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

 I docenti e il personale ATA destinati alla mobilità all’estero saranno selezionati nel modo seguente: 

DESTINAZIONE CAMBRIDGE (UK) 

SCUOLA INTERNATIONAL STUDY PROGRAMS 

INDIRIZZO SCUOLA  Discover@International-Study-Programmes.org.uk 

DURATA 14 giorni /13 notti 

DOCENTI (Multimedialità) 1 

DOCENTI (potenziamento 

linguistico)  

2 

DATA DI PARTENZA 12/07/2020 

DATA DI RITORNO 25/07/2020 

CORSO 25 ore settimanali 

docenti:   Corso di Inglese 

DESTINAZIONE OXFORD (UK) 

SCUOLA REGENTS SCHOOL 

INDIRIZZO SCUOLA Godmer House, 90 Banbury Road, Oxford, OX2 6JT Regno 
Unito 

DURATA 14 giorni /13 notti 

Docenti 3 

DATA DI PARTENZA 30/08/2020 

DATA DI RITORNO 12/09/2020 

CORSO 25 ore settimanali 

Docenti:    Corso di Inglese 
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1) dovranno appartenere alle fasce individuate nel progetto ((Application Form, Section D

“European Development Plan” ed F “ Participants’ Profile) e cioè:

6 insegnanti di lingua Inglese

1 insegnante di navigazione;

3 insegnanti CLIL che hanno svolto o stanno svolgendo percorso di formazione;

2 insegnanti che hanno fatto parte o svolto attività all’estero per IFW. PON/POR o Erasmus

1 insegnante esperto in Nuove Tecnologie che ha fatto parte o svolto attività all’estero per

IFW o Erasmus;

1 DS

1 DSGA

1 personale ATA con competenze di base in lingua inglese da accertare

La selezione dei partecipanti ai corsi strutturati all’estero  verrà effettuata da un’apposita 

commissione costituita dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Novi, dal prof.Antonello Del Sorbo 

e dalla DSGA, dott.ssa Iolanda Della Monica.  

Tutti i docenti/ATA che avranno prodotto domanda dimostrando il loro interesse alla partecipazione 

verranno inseriti in un elenco ed effettueranno un test di lingua selettivo solo se il numero dei 

candidati sarà superiore a quello dei posti disponibili. 

Il test si terrà eventualmente sabato 23 Marzo 2019 ore 13:00 presso la sede della Scuola. 

Il test verificherà  le competenze linguistiche possedute. Terminate le procedure di selezione, la 

commissione provvederà a compilare la graduatoria evidenziando i nominativi utilmente selezionati 

nell’ambito dei posti disponibili.  

Nella graduatoria sarà riconosciuta precedenza ai seguenti docenti: 

 n.6 docenti di lingua inglese 

 N. 3 docenti CLIL

 N. 1 docente di navigazione

 N. 1 insegnante esperto in nuove tecnologie che abbia avuto esperienza IFW o Erasmus Plus

 N.2 insegnanti che abbiano avuto esperienza all’estero per IFW, PON/POR o Erasmus Plus

 N.1 DS

 N.1 DSGA

 N.1 ATA

Tra due candidati a pari merito, prevarrà il più giovane

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Poiché il progetto “VA ‘IMO” si propone il miglioramento della didattica con metodologia CLIL, la 

specializzazione in certificazione IMETS, l’utilizzo di nuove tecnologie in lingua inglese, il 

potenziamento linguistico mirato alla disponibilità passata e futura a cooperare nei progetti europei 

ed internazionali, possono produrre domanda di partecipazione i seguenti docenti:  

a) docenti di inglese,

b) docenti di navigazione,

c) docenti che hanno terminato o stanno effettuando un percorso CLIL,

d) docenti esperti in nuove tecnologie che abbiano avuto esperienza in progetti

internazionali IFW o Erasmus,

e) docenti che abbiano avuto esperienza all’estero in progetti PON/POR, Erasmus o

IFW,

f) DS

g) DSGA

h) Personale ATA con una conoscenza anche scolastica dell’inglese.

Gli interessati possono candidarsi presentando i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione (allegato1);

2. Lettera motivazionale (allegato 2);

3. Copia delle certificazioni linguistiche e informatiche;

4. CV Europass (o dichiarazione “CV Europass già agli atti della scuola”).



Le domande devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica all’indirizzo della scuola 

sais00600e@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13:00 del 10  Marzo. 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento delle 

graduatorie. Saranno riaperti i termini di presentazione delle domande qualora non vengano ricoperti  

tutti i posti a disposizione.  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

La Commissione pubblicherà la graduatoria provvisoria .Eventuali reclami potranno essere presentati 

entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali 

ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva.  

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO PER GRAVI MOTIVI 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia per gravi motivi prima della partenza, 

ove questo istituto abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto dei beneficiario (ad 

es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a 

rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 

RIENTRO ANTICIPATO PER GRAVI MOTIVI 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto 

potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo non effettuato 

e, quindi, non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

Possibili variazioni al programma saranno opportunamente motivate. 

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa comunitaria relativa 

al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e alla 

normativa vigente in materia.  

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi 
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