
Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Galileo Galilei”

Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Per un Progetto multi beneficiario nell’ambito

del Programma Erasmus+, Settore Istruzione Scolastica, Attività KA1
Mobilità per l'apprendimento individuale

Oggetto: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di
“Personale Staff” ai fini delle attività a breve e lungo termine come sotto
descritte, con allegata Domanda di partecipazione nell’ambito del Progetto
ERASMUS PLUS KA 121, annualità 2021/2022 e 2022/2023, rivolto alle
istituzioni scolastiche facenti parte del Consorzio in epigrafe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’ Approvazione Accreditamento Consorzio

2020-1-IT02-KA120-SCH-095670

AZIONE KA 120 SETTORE SCUOLA

OID: E10138228
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Visto il conseguente accordo con INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Partenza N.
15991/2021 del 29-4-2021

Vista l’ Assegnazione Contributo da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
al ‘Coordinatore’ LICEO STATALE Galilei e sez. Classica Grattoni Protocollo Partenza N.
29621/2021 del 15-9-2021

Vista la Convenzione 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012621 per un Progetto
multi beneficiario nell’ambito del Programma Erasmus+1, Settore Istruzione
Scolastica, Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale, protocollata
(n.4745) con firma  il 27-12-2021

Visto l’ANNEX II alla Convenzione 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012621;

Visto l’allegato III alla Convenzione suddetta - REGOLE FINANZIARIE E
CONTRATTUALI -

Visto l’allegato IV alla Convenzione suddetta - TARIFFE APPLICABILI PER I
CONTRIBUTI UNITARI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA

Visto il documento REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ALLEGATO I — STANDARD DI QUALITÀ ERASMUS

Sentiti i Dirigenti Scolastici delle scuole consorziate, o loro docenti delegati, presenti
nella riunione dell’11 luglio 2022

Vista la Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 24/11/2020 con cui si avviava l’iter di
accreditamento

Vista la Delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 18/5/2021

Preso atto che l’ Accordo per l’Accreditamento è valido dal 01/03/2021 al
31/12/2027

Preso atto che Il Liceo Galilei è stato accreditato come sopra quale Istituto
Coordinatore del Consorzio di Scuole costituito da:

LICEO STATALE GALILEO GALILEI, Voghera

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA ANGELO OMODEO, Mortara

ISTITUTO TECNICO STATALE LUIGI CASALE, Vigevano

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSSA, Pavia

LICEO GINNASIO STATALE BENEDETTO CAIROLI, Vigevano

O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA, Tortona
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ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO, Robbio

ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRADELLA, Stradella

IIS CARAMUEL- RONCALLI, Vigevano

Considerato che detto Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

● accrescere negli adolescenti la sensibilizzazione e l’interesse per le tematiche
relative allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale del territorio

● sviluppare nei giovani la consapevolezza della Cittadinanza europea, grazie
all’esperienza all’estero e alle relazioni tra pari in un contesto europeo

● individuare buone pratiche a livello europeo, che possano essere uno stimolo
per il miglioramento del proprio Istituto e per accrescere le competenze di
cittadinanza attiva.

● utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi
● promuovere in tutta la comunità educante comportamenti riconducibili

all’ottica dello sviluppo sostenibile
● promuovere la crescita della consapevolezza nella relazione umanità ed

ambiente favorendo lo sviluppo delle sue implicazioni psicologiche nelle
relazioni tra culture e tradizioni diverse

Considerato che i suddetti obiettivi dovranno essere perseguiti dal primo anno di
validità dell’Accreditamento mediante coerenti progetti di mobilità presentati da Staff
e studentesse/studenti (tramite docenti accompagnatori) del Consorzio; che detti
progetti dovranno essere seguiti obbligatoriamente da una prima individuata e
successivamente documentata Mobilità di disseminazione (classe, Istituto, Consorzio,
Territorio);

Considerato che tali progetti potranno indirizzarsi

per lo STAFF

in Mobilità, con modalità fisica, virtuale o mista, di JOB SHADOWING O CORSI DI
POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO da esercitarsi

negli Istituti esteri convenzionandi dall’istituto Coordinatore, nel numero
e nella qualità e durata dagli stessi specificati, in base alla richiesta di
budget avanzata nel maggio 2021 poi definita con assegnazione di
contributo nel settembre 2021, in:

N. 16 Job Shadowing
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n. 34 Mobilità per Corsi di potenziamento e approfondimento nelle specificità e nel
numero sotto descritto.

SELEZIONA col presente BANDO:

MOBILITA’ di JOB SHADOWING per un totale di 112 gg + 6 persone in visite
preparatorie

Disponibilità di massima degli Istituti Esteri con i quali saranno stipulati gli accordi:

Spagna

1) C. C. Sant Jaume Apòstol
Madrid Street, 7

46113 Moncada (Valencia)

https://colegio.sanjaimemoncada.es/en/

2) CEIP Establiments
Camino de Sarria 4
07010 Palma

Islas Baleares – Spain

https://www.ceipestabliments.es/

3) CFP SANTA AGATOCLIA
CTRA. FRAGA, S/N

50170 MEQUINENZA (ZARAGOZA)

https://colegiosantaagatoclia.com/

Francia

Lycée des Métiers de l’Hôtellerie Restauration et Commercialisation

74 rue du Grand Barberaz
73190 Challes-les-Eaux

https://www.lyceehoteliercle.fr/
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Ungheria

NICOLAE BALCESCU ROMAN GIMNAZIUM ISKOLA ES KOLLEGIUM

5700 Gyula, Líceum tér 2.

www.balcescu.sulinet.hu

n. 34 CORSI di 5 gg potenziamento ed approfondimento per un totale di
170 gg

ente Titolo corso Sede corso

Asociacion
Educativa
EDUPLUS

Innovative approaches to environmental
education

San Cristobal de
La Laguna,
Spagna

Europass Teacher
academy

Climate Change and Global Citizenship
Education

Dublino

Finnses Improving education for sustainable
development in schools :: Finnses

Oulu (ma con tour
di varie scuole)

Almadaforma Concordabile, sul tema della costruzione di
video per promuovere l’ecologia integrale e
la sostenibilità

Lisbona

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

da parte dello STAFF

Requisiti
Possono beneficiare delle mobilità:

-i dirigenti e i docenti in servizio degli istituti consorziati, purché a tempo
indeterminato e che abbiano presentato progetto formativo nei tempi che sono
definiti nel bando
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- il personale ATA in servizio facente parte degli Istituti consorziati purché a
tempo indeterminato e che abbiano presentato progetto formativo nei tempi che
sono definiti nel bando.

Sono inoltre requisiti indispensabili:

● sottoscrivere una dichiarazione di impegno a portare a termine il progetto
Formativo presentato in modalità virtuale o in forma blended (mista)
qualora emergenze Covid impedissero in tutto o in parte la mobilità
programmata.

● sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità a partecipare a tutte le
azioni previste dall’Istituzione scolastica nelle fasi della mobilità (riunioni,
formazione in loco, partecipazione ai corsi individuati dalla scuola,
compilazione diario di bordo dell’esperienza, report finale, disseminazione
etc);

● conoscere almeno ad un livello base l’utilizzo delle TIC;
● (dal secondo anno) non aver partecipato alla mobilità l’anno precedente.

E’previsto un principio di turnazione che prenda in considerazione tutte le
classi di concorso presenti nell’Istituzione Scolastica. In caso di carenza di
domande di partecipazione alla mobilità rispetto al numero di mobilità
previste, nulla osta ai docenti di presentare una nuova candidatura e
effettuare la mobilità nell’anno successivo; i posti disponibili saranno
assegnati secondo graduatoria;

● il possesso di GREEN PASS, se necessario, conforme alle norme vigenti e
di ogni documentazione richiesta anche dal Paese di destinazione per
l’accesso e per lo svolgimento dell’attività;

● impegno ad effettuare il viaggio con modalità GREEN (treno, nave), con
esclusione specifica di mezzi quali auto, pullman e aereo, salvo che per
viaggi verso destinazioni non altrimenti raggiungibili per collocazione o
distanza (Si specifica che i viaggi saranno organizzati dall’Istituto
capofila);

● conoscenza della lingua veicolare utilizzata in mobilità sia nella
comprensione che nello speaking come specificato nel paragrafo
successivo “Criteri di selezione”.

Modalità di presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
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● domanda di partecipazione compilata (vedi allegato I), contenente
l’indicazione esplicita della Mobilità cui si intende concorrere

● progetto formativo, che contenga la garanzia alla disseminazione come
sopra descritta

● C.V. in formato europeo

● Eventuale certificazione linguistica

● Fotocopia documento di identità in corso di validità.

La documentazione di cui sopra deve essere inviata entro e non oltre il
05.08.2022 ore 12.00 a mezzo posta elettronica all’indirizzo
pvps02000x@istruzione.it con oggetto: “Selezione STAFF - ERASMUS PLUS
Convenzione 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012621 (22/23 - Tipologia di
attività)”

CRITERI E ITER DI SELEZIONE

Le candidature e la documentazione pervenuta nei termini stabiliti saranno
valutate da apposita Commissione che sarà nominata dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto capofila.

Verrà adottata la seguente tabella valutativa.

Criteri di selezione STAFF Totale 100 punti

➔ Progetto formativo massimo 50 punti
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Criteri di  valutazione  del
Progetto
Formativo

Punteggio
indicato
dal
candidato

Riservato alla
Commissione

Coerenza con i 10 obiettivi
individuati e condivisi dal
Consorzio e accuratezza nella
descrizione delle attività in
preparazione e in svolgimento
della mobilità.

max. 10

Ricaduta all’interno delle classi e/o
dell’Istituto

max. 10

Coinvolgimento della comunità
scolastica e del Territorio in ogni
fase del progetto

max. 10

Qualità e numero delle attività di
disseminazione all’interno del
Consorzio

max. 10

Qualità e numero delle attività di
disseminazione sia nel Paese
ospitante che in Italia

max. 10
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Soggetto with fewer opportunities

(documentato svantaggio fisico, economico, sociale e
geografico, 5 punti per una causale, 10 per più di una)

massimo 10 punti

➔ Titoli ed esperienze precedenti massimo 40
punti

Titoli ed esperienze precedenti Punteggio
indicato dal
candidato

Riservato alla
Commissione

Master, Laurea Specifica o Phd in
Ambiti strettamente legati

ai 10 Obiettivi del Consorzio. Es:
master/corsi specializzazione Didattica
Inclusiva; (1 punto per Titolo)

max.5

Essere Referente d’Istituto all’interno
del Consorzio

5

Aver svolto l’incarico di Funzione
Strumentale per l'Internazionalizzazione
negli ultimi 4 anni (1 punto per anno)

max.5

Avere avuto esperienze di Progettazione
di Mobilità Erasmus + e/o ETwinning
negli ultimi 4 anni (1 punto per
esperienza)

max.5

Avere avuto esperienze di Mobilità
Internazionale negli ultimi 4 anni (1
punto per esperienza)

max.5
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Secondaria II grado: insegnamento

della propria disciplina (non

linguistica) in L2 (CLIL) negli ultimi 3

anni (1 punto per anno);

I ciclo: frequenza corso metodologico

CLIL / corso per ampliamento

competenza interculturale e linguistica

/ corso ETwinning in L2 /
sperimentazione in L2 per almeno 1
anno.

max.5

Competenza linguistica certificata

nella lingua veicolare

B 2 = 3 punti

C1 = 5 punti

max 5

Competenza linguistica certificata nella
lingua veicolare utilizzata nella Mobilità
(superiore a quella richiesta)

= C2 ( JS e corso di formazione)

5

Relativamente alla conoscenza della lingua veicolare si precisa:

Lo staff che desidera migliorare la competenza linguistica è invitato a
preparare tale mobilità (corso di perfezionamento linguistico) nell’anno
scolastico 22/23 in autoformazione o frequentando corsi organizzati
all’interno del consorzio.

ITER

La valutazione della Commissione suddetta produrrà una graduatoria
preliminare ( divisa per ruolo: dirigenti, docenti, personale ATA), Mobilità
per Mobilità, che verrà pubblicata sul sito del Liceo Galilei, con possibilità di
ricorso entro 5 giorni.
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La successiva graduatoria definitiva, mobilità per mobilità, sarà
pubblicata sul sito del Liceo Galilei.

Tutte le candidature in esubero rispetto ai posti disponibili ed assegnati
verranno inserite in una lista dalla quale attingere in caso di rinuncia alla
mobilità (vedi Paragrafo Rinuncia o Rientro anticipato).

Nel rispetto del totale giorni assegnati e del totale del contributo assegnato
potranno essere valutati ulteriori progetti formativi coerenti con uno o più
tra gli obiettivi suindicati in caso di presentazione di candidature eccedenti
rispetto a quanto sopra.

Precisazioni

Qualora la graduatoria definitiva, Mobilità per Mobilità, presentasse degli ex
aequo, sarà data precedenza al candidato che abbia acquisito maggior
punteggio per fewer opportunities e a parità di punteggio per fewer
opportunities al candidato più giovane.

Qualora nessun candidato si presentasse, la Mobilità di pertinenza verrà
annullata.

In caso di successiva rinuncia alla Mobilità assegnata da parte di un
candidato, si procederà allo scorrimento della lista sopra detta. Qualora non
vi fossero altre candidature, la Mobilità verrà annullata.

Si precisa infine che i Candidati selezionati dovranno sottoscrivere apposita
Convenzione con l’Istituto Capofila del Consorzio, Liceo Galilei, comprensiva
del Contratto Formativo, concordato e firmato dal partecipante (o dal suo
tutore legale), dall'organizzazione di invio (Liceo Galilei), dall’organizzazione
di accoglienza e delle Condizioni Generali.

Come minimo, ogni Contratto formativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- Il Contratto formativo è concordato e firmato da tre parti
principali: il partecipante (o il suo tutore legale), l'organizzazione
di invio e l'organizzazione di accoglienza
- Informazioni sulla mobilità per l'apprendimento, tra cui: settore,
tipo di attività, modalità (fisica, virtuale o mista), data di inizio e

____________________________________________________________________________________________________________________

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 - Email Segreteria: info@galileididattica.it;pvps02000x@istruzione.it

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: www.liceogalileivoghera.edu.it

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2015



Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Galileo Galilei”

Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane
e Sezione Classica “Severino Grattoni”

fine
- Informazioni sul programma di apprendimento a cui il partecipante
è iscritto presso l'organizzazione di invio (in caso di discenti) o sul lavoro
attuale (in caso di personale)
- Un elenco e una descrizione dei risultati di apprendimento attesi
- Il programma di apprendimento e i compiti che il
partecipante deve svolgere presso l'organizzazione ospitante
- Modalità di monitoraggio, tutoraggio e di supporto e le
relative persone responsabili presso le organizzazioni di
accoglienza e di invio
- Descrizione del formato, dei criteri e delle procedure per la
valutazione dei risultati di apprendimento

- Descrizione delle condizioni e del processo per il
riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, nonché dei
documenti che devono essere rilasciati dalle organizzazioni di invio o di
accoglienza per garantire che il riconoscimento sia effettuato
- In caso di mobilità per discenti, informazioni su come saranno
reintegrati presso l'organizzazione di invio al ritorno dal periodo di
mobilità

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile
per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questa
Convenzione, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e
deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo
staff.

L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro
staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dalla
Convenzione, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di
conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono
soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
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Articolo 2: Risoluzione della Convenzione

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere agli obblighi
previsti dalla Convenzione, e senza considerare le conseguenze previste
dalla legge applicabile, l’Organizzazione è legalmente autorizzata a risolvere
la Convenzione senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non
intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per
raccomandata.

Articolo 3: Recupero del contributo

Il contributo finanziario o parte di esso deve essere recuperato
dall’Organizzazione di invio se il partecipante non rispetta i termini della
Convenzione.

Se il Partecipante risolve la Convenzione prima dello scadere dei termini,
dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, salvo differenti accordi
con l’Organizzazione di invio. Questo ultimo caso deve essere segnalato
dall’Organizzazione di invio e accettato dall’AN.

Articolo 4: Protezione dei dati

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a
norma del Regolamento (EC) n. 2018/1725 del Parlamento Europeo e del
Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei
dati personali da parte delle organizzazioni e degli organismi comunitari, e
della libera circolazione degli stessi.

I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione
alla Convenzione da parte dell’Organizzazione di invio, dall’Agenzia Nazionale
e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli
trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile
secondo la normativa comunitaria (Corte dei conti o Ufficio Europeo
Antifrode - OLAF).#

Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e
apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a
presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati
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personali all’Organizzazione di invio e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante
può presentare ricorso, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati
personali al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle
modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 5: Controlli e Revisioni contabili

Le parti della Convenzione si impegnano a fornire ogni tipo di informazione
richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia nazionale Italiana o da
qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o
dall’Agenzia nazionale Italiana per verificare che la mobilità e le condizioni
della Convenzione siano o siano stati correttamente attuati.

Detto contratto formativo conterrà anche l’impegno del contraente a portare
a termine il progetto formativo presentato in modalità virtuale e/o in
forma blended (mista) qualora emergenze Covid impedissero in tutto o in
parte la mobilità programmata.

Ulteriori precisazioni

Poiché il progetto in riferimento è parte integrante di un Accreditamento
pluriennale, ogni anno sarà pubblicato un avviso finalizzato alla
partecipazione alla mobilità con relativo aggiornamento della graduatoria.

Per ragioni organizzative e attuative del Piano Erasmus plus, la turnazione
annuale della mobilità non è vincolante per il personale docente che
implementerà le azioni Erasmus Plus KA121 e che abbia una competenza
linguistica di almeno livello B2.

Le disponibilità indicate dagli istituti esteri sono passibili di eventuali
variazioni all’atto della stipula del contratto formativo, non dipendenti
dall’istituto capofila del consorzio, organizzazione d’invio.

Le parti della Convenzione si impegnano a fornire ogni tipo di informazione
richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da
qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o
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dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni
della Convenzione siano o siano stati correttamente attuati.

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO

Come riportato nell’ art. 2 dell’Annex 2 dell’Allegato VI (CONDIZIONI GENERALI)

“in caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare
le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è
legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il
Partecipante non pone in essere provvedimenti entro un mese dal
ricevimento della lettera raccomandata.

Se il Partecipante recede anticipatamente dal contratto per cause non
imputabili a forza maggiore o nel caso in cui non rispetti le disposizioni del
contratto, dovrà restituire l’ammontare del finanziamento già versato, salvo
quanto diversamente concordato con l’Organismo.”

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del RE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al
citato regolamento europeo.

Si allega al presente bando:

1. Domanda di partecipazione STAFF (allegato A)

Voghera, 18 luglio 2022

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Sabina Depaoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e s.m.i.
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