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AVVISO DI SELEZIONE  

Progetto Erasmus + Settore Istruzione Scolastica Attività KA1  

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061057  

CUP: I98H19000140006 

C.I.R.C.L.E. - Citizenship and Inclusion fRom a Creative Learning Experience  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA L’autorizzazione azione KA1- mobilità dello staff della scuola ricevuta da INDIRE - Istituto 

nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa; 

VISTA la convenzione di sovvenzione conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e l’IIS 

Benedetto Radice di Bronte, che l’AN ha deciso di assegnare ai fini della realizzazione del Progetto dal 

titolo C.I.R.C.L.E. – Citizenship and Inclusion fRom a Creative Learning Experience nell'ambito del 

Programma Erasmus+. 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTE le disposizioni inserite nella nota della Commissione Europea del 25 febbraio 2020 in merito alla 

suddetta emergenza;  

CONSIDERATO CHE l’Agenzia Nazionale ha accettato la richiesta di estensione del periodo contrattuale 

da 12 a 24 mesi per il presente progetto, la cui scadenza a scadenza è prevista per il 31/08/2021;  

VISTO che il beneficiario, l’IIS Benedetto Radice, ha accettato, sotto la propria responsabilità, la 

sovvenzione e si impegna a realizzare il Progetto 

INDICE  
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Il presente avviso di selezione rivolto a n. XX docenti per la partecipazione a programmi di mobilità 

internazionale in Irlanda e Germania. 

DATA APERTURA BANDO: 25/05/2021  

DATA CHIUSURA BANDO: 01/06/2021  

 

C.I.R.C.L.E. – IL PROGETTO  

L’Istituto d’Istruzione Statale Superiore “Benedetto Radice ha sede a Bronte in Provincia di Catania e fa 

parte dell’area metropolitana di Catania, che include tutti i comuni etnei. L’Istituto accoglie studenti 

provenienti anche da altri comuni limitrofi, accomunati dal fatto di appartenere ad un territorio a due facce: 

se, infatti, l’area è ricca di bellezze naturalistiche, culturali e storiche, da una parte, essa è anche 

contraddistinta da una situazione sociale, economica e politica estremamente difficoltosa, dall’altra. Scarse 

prospettive economiche, un tessuto produttivo poco sviluppato, l’assenza di diffuse opportunità 

occupazionali, giovanili e non, si combinano con ambienti familiari dove, a causa di queste problematiche, 

l’educazione scolastica e la formazione in generale sono poco valorizzate e incentivate.  

Per far fronte a tali problematiche, l’Istituto intende favorire la mobilità di 20 docenti per permettere loro di 

acquisire competenze, capacità e abilità da diffondere poi all’interno dell’Istituto, attraverso varie strategie 

di integrazione. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

L’I.I.S.S. “Benedetto Radice” intende ampliare la propria dimensione internazionale partecipando in 

maniera attiva al programma Erasmus+ per lo Staff, attraverso il progetto “C.I.R.C.L.E.- Citizenship and 

Inclusion fRom a Creative Learning Experience”. 

Nello specifico gli obiettivi che l’Istituto intende perseguire attraverso la presente proposta progettuale sono: 

 accrescere la rete partenariale con Istituti scolastici e enti di formazione internazionali ed europei; 

 ampliare la partecipazione ad altri progetti comunitari; 

 favorire l’aggiornamento professionale del corpo docente; 

 migliorare la programmazione e l’offerta didattiche dell’Istituto; 

 aumentare le competenze linguistiche degli alunni; 
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 aumentare le competenze di cittadinanza, civiche e relative all’imprenditorialità degli alunni;  

 ridurre l’abbandono scolastico e i fenomeni di devianza, ribellione ed esclusione al suo interno 

nell’area di riferimento dell’Istituto. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

“C.I.R.C.L.E.” realizzerà attività di mobilità per 20 docenti e saranno organizzate in base alla seguente  

Suddivisione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le date di mobilità potrebbero subire lievi variazioni per esigenze organizzative. 

 

SERVIZI FORNITI 

L’IIS Benedetto Radice, per il progetto C.I.R.C.L.E. assicura ai beneficiari i seguenti servizi:  

 Viaggio aereo di andata e ritorno; 

 Attività formative; 

 Vitto (Colazione, pocket lunch, cena) 

 Prenotazione presso residence o hotel convenzionato, sistemazione in camera doppia, da 

condividere in due; 

  Germania  

• Partecipanti: 8 Docenti 

• Data mobilità: dal 20/06/2021 al 06/07/2021 

• Attività: Job Shadowing - attività relative all’osservazione di 
metodologie e tecniche di insegnamento per la diffusione 
delle competenze chiave di cittadinanza, senso civico e 
spirito di imprenditorialità 

 

   2° Flusso: Irlanda  

• Partecipanti: 7 Docenti 

• Data mobilità: dal 18/07/2021 al 03/08/2021 

• Attività: 1) Corso strutturato sulla metodologia CLIL, per 5 
docenti; 2) Corso strutturato sulle metodologie innovative di 
insegnamento - Flipped Classroom e Cooperative 
Learning, per 5 docenti. 
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 Tutoraggio e monitoraggio; 

 Rilascio delle certificazioni. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  

I partecipanti del progetto C.I.R.C.L.E. verranno selezionati da una Commissione selezionata dalla Dirigente 

Scolastica.  

La selezione avverrà sulla base di criteri di partecipazione e criteri di selezione.  

I criteri imprescindibili di partecipazione al progetto saranno i seguenti:  

 avere un contratto di lavoro presso l’Istituto; 

 possedere una buona conoscenza della lingua inglese per le mobilità in Irlanda e della lingua 

tedesca per le mobilità in Germania ;  

 Disponibilità a svolgere attività di disseminazione al rientro dalla mobilità. 

 Forte motivazione alla mobilità; 

 Non avere giudizio di idoneità  con prescrizioni o fragilità.  

I criteri di selezione, che serviranno a formare la graduatoria, saranno composti da vari aspetti che saranno 

oggetto di valutazione:  

 aspetto linguistico, valutato attraverso un colloquio orale: Max 10 punti;  

 esperienza dei docenti nell’erogazione di attività scolastiche certificate nelle tematiche affrontate 

dal progetto (PEI e PDP, corsi di recupero, partecipazione al GLI, etc) ed in altri ambiti: Max 10 

punti;  

 motivazione dei docenti a partecipare al progetto, che riceverà un punteggio: Max 10 punti.  

Al termine dei colloqui verranno selezionati i candidati col punteggio maggiore e che raggiungeranno un 

punteggio minimo di 15 punti.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web ufficiale dell’Istituto e all’interno della Segreteria 

Amministrativa. 

In caso di rinuncia alla borsa di mobilità si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il personale scolastico interessato potrà inviare la propria candidatura composta dai seguenti documenti:  

 Domanda di partecipazione  

 Curriculum Vitae in formato europeo redatto in lingua Italiana e nella lingua del paese di 

destinazione; 

 Lettera motivazionale redatta in lingua Italiana e inglese/tedesco in base alla destinazione scelta; 

 Copia di eventuali certificazioni (linguistiche, informatiche, ecc.) 
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 Copia del Documento di Identità e/o Passaporto in corso di validità 

La documentazione potrà essere inviata entro il 01/06/2021 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

ctis01100x@istruzione.it o consegnata all’ufficio protocollo dell’Istituto sito in Via Sarajevo, 1 – 95034 

Bronte (CT).  

 

Le domande presentate oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione. 

 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

Come riportato nell’ art. 2 dell’Allegato 2 del MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF MOBILITY 

nell’ambito del Programma ERASMUS+,  

“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 diversamente concordato con l’Organismo.” 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 96/2003 

L’Istituto IIS Benedetto Radice con sede legale in Via Sarajevo, 1 – 95034 Bronte (CT) in qualità di titolare 

del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità di quanto indicato nell’informativa Privacy dell’Istituto già sottoscritta e 

consultabile in qualsiasi momento presso la segreteria. 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmus-

circle.eu .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

Firmato digitalmente 
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