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Prot. n. 301/IV.5

CNIS019004@pec.istruzione.it

Alba, 3 febbraio 2017
A tutto il personale Docente e non docente interno dell’Istituto
Mediante pubblicazione al sito WEB
Agli Atti

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di personale interno disponibile a
partecipare al Progetto di mobilità “Erasmus plus”
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e in particolare:
VISTO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l’affidamento
diretto adeguatamente motivato;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 19.01.2016, con la quale è stato approvato il
PTOF a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2018/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20/12/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017;
VISTA la necessità di reperire personale per l’attuazione del Progetto previsto nel PTOF 2016- 2012019 che
ha come obiettivo la mobilità in un paese europeo

EMANA
Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di personale docente e non docente per le finalità ed i
criteri del progetto di seguito indicato:
Progetto
Erasmus plus

Erasmus plus
Il progetto di mobilità coinvolge sia il personale docente che non docente,
interessati a svolgere:


Requisiti richiesti

Periodo svolgimento

Corsi strutturati o eventi di formazione: partecipazione a conferenze,
seminari, corsi strutturati.

Tematiche affrontate:
Metodologia-insegnare a studenti di età diversa;
Motivazione e differenziazione dell’attività didattica
Usare l’informatica per l’insegnamento della lingua straniera
Microlingua
Conoscenza del sistema scolastico
Si tratta di un corso intensivo della durata di 8 giorni. I partecipanti saranno
ospitati presso famiglie oppure in bed and breakfast/ hotel
Il progetto ha durata annuale e comprende:1- fase di preparazione , 2-fase di
mobilità, 3-fase di restituzione.
La data di inizio delle attività può essere compresa tra il 1° giugno e maggio
2018.
- Conoscenza della lingua straniera(minimo livello A2)
- Essere di ruolo e titolare nella scuola da almeno un anno;
- Aver assunto incarico di funzione strumentale;
- appartenere allo staff ;
- coordinatore dipartimento/ classe;
- docente che ha svolto attività di CLIL nelle classi 5^;
- - docente/ personale amministrativo con esperienza che si è occupato dei
bandi PON, bandi CRC o bandi europei;
- docente / personale amministrativo che ha seguito il progetto di A.S.L.;
- docente che ha preparato e seguito esperienze di scambio con estero ;
- docente che abbia partecipato a bando di concorso con gli studenti e abbia
vinto;
- docente che abbia partecipato alle attività inerenti il conseguimento delle
certificazioni internazionali;
- personale amministrativo di ruolo che si occupi di bilancio.
I corsi della durata di una settimana si svolgeranno presso le scuole che
verranno individuate sulla piattaforma GATEWAY collegata al sito ERASMUS +
nel periodo tra luglio e ottobre 2017

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata (modello reperibile in bacheca Cartella
Erasmus 2016), corredata dal curriculum formato europeo, entro le ore 12.00 del giorno 23/02/2017 brevi
manu, presso l'ufficio protocollo di questa istituzione Scolastica.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione corrispondenti ai
requisiti richiesti. Verrà redatta apposita graduatoria interna riportando per ogni voce un punteggio pari a
2.
I posti disponibili, in numero di 15, sono ripartiti come di seguito:
- n.1 Tedesco
- n.3 Francese
- n. 11 Inglese
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene individuato Responsabile unico del procedimento il Dirigente
scolastico di questo Istituto, dott.ssa Valeria Cout

Il Dirigente scolastico
Valeria dott.ssa Cout

