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BANDO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI PER IL PROGETTO DI MOBILITA’ ERASMUS PLUS – 

KA1 – STAFF – “T.I.P.S.- To Improve Professional Skills”  

convenzione n°2019-1-IT02-KA101-061013; 

CUP: I68H19000220006  

 

Il Dirigente Scolastico, prof. Antonelli Carlo, emana il presente bando per la selezione di 4 unità del 

Liceo Umberto I da individuarsi tra il personale docente ed ATA per la partecipazione alla formazione 

in Regno Unito, a seguito delle rinunce pervenute.  

 

  FINALITA’DEL PROGETTO 

Il Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” ha come mission quella di proporre un insegnamento in linea 

con le nuove frontiere didattico-metodologiche, per sostenere i discenti nella loro crescita.  

L’implementazione delle nuove metodologie didattiche produrrà dei miglioramenti in merito alla:  

- competenze linguistiche, con un aumento del 30% degli allievi che si candidano per 

acquisire nuove certificazioni; 

- riduzione del tasso di insuccesso scolastico; 

- riduzione del numero degli studenti con sospensione di giudizio, soprattutto nelle discipline di 

indirizzo; 

- riduzione della percentuale di studenti collocati ai livelli 1 e 2 nelle prove INVALSI. 

Per far questo è necessario potenziare anche le competenze dello staff in sintonia con quanto 

prescritto dalla Legge 107/2015. 

La partecipazione al progetto “T.I.P.S. - To Improve Professional Skills” costituirà un’occasione di 
crescita professionale e umana per il personale coinvolto, in quanto verrà data loro l’opportunità di 
confrontarsi con docenti inglesi che operano nel settore, attenti ai continui cambiamenti della 
didattica e con esperti delle metodologie di insegnamento più nuove e che più si adattano alla platea 
di studenti sempre più incline all’utilizzo delle nuove tecnologie in classe. La partecipazione alla 



  

mobilità Erasmus+ costituirà il volano per l’internalizzazione dell’Istituto, che potrà ampliare la 
propria rete di contatti, lavorando in sinergia con enti e scuole estere e avvicinandosi sempre di più 
agli standard previsti dalla Strategia Europa 2020. 

DESTINATARI DEL PROGETTO  

“T.I.P.S. - To Improve Professional Skills” è rivolto a 4 partecipanti del personale scolastico 

dell’Istituto e si realizzerà come segue:  

- Primo gruppo composto da 10 partecipanti svolgeranno un corso strutturato di arricchimento 

linguistico e sulla didattica inclusiva; 

- Secondo gruppo formato da 10 partecipanti svolgeranno un corso strutturato sul potenziamento 

della lingua e sulla metodologia CLIL. 

PARTENZE FLUSSI* 

I FLUSSO: 

Partenza dal 24 febbraio al 11 marzo 2022 

 

II FLUSSO: 

Partenza dal 15 marzo al 31 marzo 2022 

*Le date potranno subire leggere variazioni in base alla disponibilità con le scuole estere e in base alla disponibilità 

aerea  

 



  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione al progetto “T.I.P.S. –To Improve Professional 

Skills”, i docenti che sono titolari di cattedra nell’anno scolastico 2020/2021 presso il Liceo e il 

personale ATA in servizio presso l’Istituto nell’anno scolastico 2020/2021. 

Si precisa che possono presentare di domanda di partecipazione anche coloro i quali hanno 

rinunciato a partecipare nelle date precedentemente stabilite. 

Gli aspiranti beneficiari della borsa di mobilità dovranno presentare domanda di partecipazione 

(Allegato A) corredata dal Curriculum Vitae e dalla lettera motivazionale redatti in lingua italiana e 

in inglese (siglati con firma autografa), la fotocopia del passaporto biometrico avente scadenza 

superiore a 6 mesi e compilare la griglia di valutazione dei titoli, di seguito riportata.  

La domanda con oggetto: “Candidatura al progetto T.I.P.S. - To Improve Professional Skills” – 

programma Erasmus+ - Azione Chiave 1 ed indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio 

Statale “Umberto I”, prof.re Antonelli Carlo, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Liceo 

o trasmessa via mail all’indirizzo di posta elettronica  

napc14000p@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno  30/11/2021. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato o pervenute oltre la data di scadenza.  

SELEZIONE 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, composta da un componente tecnico-amministrativo, da un 

esperto in lingua e da un rappresentante del partner estero.  

La commissione dopo aver effettuato lo screening delle domande di partecipazione pervenute, 

comunicherà i candidati ammessi al colloquio motivazionale – linguistico.  



  

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, in cui sarà riportato l’assegnazione 

del periodo di mobilità, in base profilo professionale del candidato, sarà possibile presentare 

reclamo entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa; 

decorso tale termine, l’elenco dei beneficiari sarà definitivo.  

I candidati saranno valutati in base alla seguente griglia di valutazione:  

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Per docenti 
Fino a un massimo di 46 punti 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Anni servizio nell’Istituto 1 PUNTO per ogni anno 
Max 5 punti 

 

Immissione in ruolo tramite concorso 2 PUNTI  

Incarichi funzione strumentali ultimi 3 anni 1 PUNTO per ogni anno                 
Max 3 punti 

 

Competenze linguistiche Livello C1/C2 5 PUNTI  

Competenze linguistiche Livello B2 4 PUNTI  

Competenze linguistiche Livello B1 3 PUNTI  

Competenze Digitali: 

a) Certificazioni (ECDL, EIPASS,…) 

b) Attestati per corsi di formazione  

 

1 PUNTO per ogni corso            
Max 3 punti 

 

Competenze sui temi di 
Inclusione e/o Interculturalità 

1 PUNTO per ogni corso   
Max 3 punti 

 

Esperienze Corsi:   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aggiornamento; 
- Comenius; 
- Erasmus+;  
- eTwinning. 

1 PUNTO per ogni corso 
Max 3 punti 

 TOT. PUNTEGGIO PARZIALE 
MAX 31  

 

 

Colloquio Motivazionale: 
- Flessibilità; 
- Lavorare in gruppo; 
- Capacità di problem solving; 
- Disponibilità a realizzare attività di 

disseminazione. 

 

 

Min. 1 – Max 10 PUNTI 

 

Colloquio Linguistico: 
- capacità di comunicazione  

Min. 1 – Max 5 PUNTI  

 TOT. PUNTEGGIO           
MAX 46 

 



  

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
Per Personale ATA 

Fino a un massimo di 39 

TITOLI PUNTEGGIO  PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Anni servizio nell’Istituto 1 PUNTO per ogni anno 
Max 5 punti 

 

Immissione in ruolo tramite concorso 2 PUNTI  

Ruolo di responsabilità nell’ambito di 
appartenenza 

1 PUNTO per ogni anno                 
Max 3 punti 

 

Competenze linguistiche Livello C1/C2 3 PUNTI  

Competenze linguistiche Livello B2 2 PUNTI  

Competenze linguistiche Livello B1 1 PUNTO  

Competenze Digitali: 
a) Certificazioni (ECDL, EIPASS,…) 

b) Attestati per corsi di formazione 
 

 

1 PUNTO per ogni corso              
Max 5 punti 

 

 

Esperienze Corsi: 
- aggiornamento; 
- Comenius; 
- Erasmus+; 
- eTwinning. 

 
1 PUNTO per ogni corso 

Max 3 punti 

 

 TOT. PUNTEGGIO PARZIALE 
MAX 24 

 



  

Colloquio Motivazionale: 
- Flessibilità; 
- Lavorare in gruppo; 
- Capacità di problem solving; 
- Disponibilità a realizzare attività di   

disseminazione. 

 

Min. 1 – Max 10 PUNTI 

 

Colloquio Linguistico: 
- capacità di comunicazione 

Min. 1 – Max 5 PUNTI 
 

 TOT. PUNTEGGIO              
MAX 39 

 

 

La Commissione, a seguito della valutazione si riserva di assegnare il periodo di mobilità in base al 

profilo professionale del candidato e all’opportunità di creare gruppi in base alla sinergia e 

all’empatia dei candidati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SERVIZI OFFERTI 

Il Liceo Ginnasio Statale “Umberto I, in qualità di Istituto d’invio, provvederà all’intera organizzazione delle 

attività relative al progetto e alla gestione delle borse di mobilità in nome e per conto del beneficiario. 

Il beneficiario è, dunque, esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti 

per l’organizzazione della mobilità 

Nello specifico il Liceo si occuperà, in collaborazione con il partenariato estero di provvedere alla fornitura 

dei seguenti servizi: 

• amministrazione e gestione del progetto; 

• individuazione e pianificazione delle attività di corso strutturato presso l’organizzazione ospitante; 

• preparazione corso culturale e linguistico da realizzare prima della partenza; 

• prenotazione biglietto aereo da e per il Paese di destinazione per lo svolgimento della mobilità; 

• prenotazione transfer internazionale (si esclude il transfer nazionale da e per l’aeroporto di 

partenza); 

• vitto erogato attraverso la modalità di pocket money o presso struttura convenzionata; 

• alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza estero, la sistemazione sarà in camera 

doppia; 

• travel card per mezzi di trasporti locali che copre illimitatamente le zone 1 e 2  (15 giorni); 

• organizzazione di una visita culturale nel corso della permanenza all’estero; 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del periodo di 

mobilità; 

• rilascio Certificazioni e Attestati di partecipazione.  

 

 

 



  

RINUNCIA  

Il partecipante a seguito della selezione sarà tenuto a sottoscrivere il Contratto Erasmus+ (Allegato V della 

Convenzione di sovvenzione) attraverso il quale accetta le modalità di erogazione dei servizi suindicati.  

In caso di rinuncia dopo aver sottoscritto il Contratto e nel caso in cui il Liceo abbaia già provveduto a 

sostenere le spese in nome e per conto del partecipante, questi è tenuto a rimborsare le eventuali spese o 

penali sostenute e dal Liceo e/o dall’organizzazione ospitante, tranne nel caso di gravi e comprovati motivi 

di salute o lutto di familiare di primo grado.  

RIENTRO ANTICIPATO 

In caso di rientro anticipato dal periodo di mobilità, il Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” richiederà al 

beneficiario la restituzione delle somme già versate per il periodo di formazione all’estero non effettuato, 

quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale Indire, tranne nel caso di gravi e comprovati motivi di salute 

o lutto di familiare di primo grado. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL REGNO UNITO  

Si precisa che i partecipanti 

- devono essere in possesso del Passaporto biometrico con scadenza superiore a 6 mesi; 

- devono essere in possesso del green pass con ciclo vaccinale completo (doppia dose) da almeno 14 

giorno (per il vaccino Johnson & Johnson è ammessa una sola dose); 

- devono sottoporsi ad un tampone antigienico al 2° giorno dall’arrivo e a 48 ore prima del rientro in 

Italia (tali costi saranno a carico del progetto) 



  

Si precisa che le modalità di accesso al paese di destinazione descritte sono riferite al giorno di 

pubblicazione del bando. Le modalità di accesso potrebbero variare fino alla data della partenza, sarà 

cura dell’Istituto comunicare eventuali nuove regole.  

INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile scrivere al seguente 

indirizzo mail: info@erasmus-tips.eu 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di mobilità  

 
Napoli, 22 novembre 2021                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                       Prof. Carlo Antonelli          

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                       L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.  
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