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Protocollo Elettronico                                Mantova,  1 marzo  2019 

Agli Atti 
All’Albo 

Al personale docente e non docente  

 

 

OGGETTO: ERASMUS PLUS KA1 – MOBILITA’ STAFF DELLA SCUOLA�

CODICE ATTIVITA’: 2018-1-IT02-KA101-047061�

TITOLO: IL MANTEGNA IN EUROPA PER TUTTI E PER CIASCUNO 
PIC: 909667165  

CUP: F67I18000920006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO�

Vista l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire del progetto “ Il Mantegna in Europa per tutti e per 
ciascuno” – Azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola con prot. 40683/2018 del 20/12/2018 
con la quale l’Agenzia nazionale ha provveduto a scorrere la lista di riserva trasmessa il 21/05/18 con prot.n. 
13299;�

Viste le delibere degli Organi Collegiali in merito alla partecipazione alle attività previste dall’Erasmus + KA1;�

Tenuto conto dei criteri di selezione dei docenti definiti nel progetto IL MANTEGNA IN EUROPA PER TUTTI 
E PER CIASCUNO, approvato dall’Agenzia Nazionale INDIRE;�

Viste le date di realizzazione del progetto comunicate dall’Agenzia Nazionale (dal 31/12/2018 al 30/12/2020);�

Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del programma ERASMUS +KA1 – progetto IL 
MANTEGNA IN EUROPA PER TUTTI E PER CIASCUNO è necessario reperire e selezionare personale 
docente e non docente in servizio presso questo istituto;  

Visto il bando per la selezione del personale docente e non docente prot. 320 del 10 gennaio 2019 e la relativa 
graduatoria definitiva prot.n.3091 del 1 marzo 2019; 

Vista la necessità di istituire una lista di riserva da scorrere in caso di rinuncia di personale Docente e non 
Docente già selezionato con il precedente bando;�

EMANA  

Protocollo 0003093/2019 del 01/03/2019



 

BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO DOCENTE E NON DOCENTE  

PER LISTA DI RISERVA  

 

Gli aspiranti DOCENTI E NON DOCENTI dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola: �

• Allegato 1 domanda di partecipazione 

• Allegato 2 tabella valutazione 

• Allegato 3: non presente in questa integrazione al bando in quanto trattasi di graduatoria unica valida 
per tutti i percorsi 

• Allegato 4: contratto impegni del partecipante 

• Allegato 5: lettera motivazionale 

• il relativo curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo con pagine numerate 

• copia di un documento di identità valido e del codice fiscale 

• allegare copie delle certificazioni linguistiche e informatiche e dei corsi di formazione dichiarati 

indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 9,00 del giorno GIOVEDI 
21 MARZO 2019   in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi ed avente come oggetto: 
Contiene candidatura MOBILITA’ KA1 - Progetto 2018-1-IT02-KA101-047061 - TITOLO: IL MANTEGNA 
IN EUROPA PER TUTTI E PER CIASCUNO 

Non farà fede il timbro postale ma il protocollo con ora di ricezione.�
     Non saranno prese in considerazione le candidature: �

• incomplete  

• pervenute oltre il termine sopraindicato 
• predisposte su modelli diversi rispetto alle schede allegate  

 
 
PER PERSONALE DOCENTE  
 
Percorso A: visite strutturate ad istituti scolastici e partecipazione a seminari e laboratori  

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
100 

  Partecipazione alla predisposizione del progetto 33 

Disponibilità alla partecipazione dichiarata per candidatura 2018 (prot. 904 del 18/01/18 ) o 
per candidatura 2019 (prot.20942 del 17/12/2018) 

10 

Corsi di formazione seguiti  a.s.2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019  (con esclusione delle 
attività formative comprese nelle 40 ore collegiali) 

2 punti per ogni corso – max 10 

10 

Referente di progetto (approvato C.D. del 22/10/2018) 

1 punto per ogni progetto – max 5 

5 

Utilizzo di metodi didattici innovativi (riferimento ad attività svolte indicate sul registro 
elettronico a.s. 2017/2018) 

1 punto per ogni attività – max 5 

5 

Ruolo attivo nel coordinamento organizzativo/didattico/formativo 

(coordinatore di classe, referente di dipartimento, funzione strumentale, collaboratore del 
Dirigente, RLS, RSU) - a.s. 2017/2018 

1 punto per ogni incarico – max 5 

5 



 

Certificazione lingua inglese: 

livello B1/B2 

livello C1/C2 o laurea in lingua  (inglese) 

 

5 

10 

Certificazioni informatiche 

(1 punto per ogni certificazione – max 2) 

2 

  

Anni di insegnamento in ruolo presso ITET Mantegna  (escluso l’anno in corso) 

(1 punto per ogni anno – max 10) 

10 

 

Lettera motivazionale 10 

 

PERSONALE NON DOCENTE  

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  
85 

 

 Partecipazione alla predisposizione del progetto 33 

Disponibilità alla partecipazione dichiarata per candidatura 2018 (prot. 904 del 18/01/2018 ) o 
per candidatura 2019 (prot.20942 del 17/12/2018 

10 

Certificazione lingua inglese: 

livello B1/B2 

livello C1/C2 o laurea in lingua  (inglese) 

 

3 

8 

Certificazioni informatiche 

(1 punto per ogni certificazione – max 2) 

2 

  

Frequenza corsi di formazione  seguiti a.s.2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019  (con 
esclusione delle attività formative obbligatorie) 

(2 punti per ogni corso ) – max 12 

12 

Anni di servizio  presso ITET Mantegna (escluso l’anno in corso) 

1 punto per ogni anno – max 10 

10 

Lettera motivazionale 10 

 
Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

• All’albo della scuola  

• Bacheca del registro elettronico 
Tutela della Privacy 
Si precisa che l’ITET MANTEGNA  depositario dei dati personali, potrà fornire all’autorità competente le 
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo come previsto da 
normativa GDPR 679/2016.�

Il Dirigente Scolastico�

Daniela Villa�

 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi�
                                                                                                                dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993�



 

Allegato n. 1 – domanda di partecipazione  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO�

ITET A. MANTEGNA�

 MANTOVA�

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’ ERASMUS PLUS KA1 – 
CODICE ATTIVITA’: 2018-1-IT02-KA101-047061 - TITOLO: IL MANTEGNA IN EUROPA 
PER TUTTI E PER CIASCUNO �

 

  �

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a 
_______________________(____) Il ___/___/______ codice fiscale 
_______________________ residente a ___________________________(____) in via 
____________________________ n. ____Recapito telefono fisso 
_____________________________  tel.cellulare ____________________________indirizzo 
e-Mail_____________________________________, �

CHIEDE�

di partecipare alla selezione per la mobilità del progetto in oggetto �
 

 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue:�

• di aver preso visione del bando; 

• di essere cittadino_______________________________; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio 
presso codesta     Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________; 

• di non aver subito condanne penali  

• di possedere il seguente titolo di studio 
________________________________________________ 

• conseguito il ____/____/______ presso 
________________________________________________ 

• di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento della formazione 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.�
 

Data _____/_____/______   Firma ___________________________�

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione.�

 

Data _____/_____/______   Firma ___________________________�

 
 
 

 



 

 
 
Allegato n. 2   tabella di valutazione 
 
 

progetto: 2018-1-IT02-KA101-047061 - TITOLO: IL MANTEGNA IN EUROPA PER 
TUTTI E PER CIASCUNO �
 

                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO�

ITET A. MANTEGNA�

MANTOVA�

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione: �
 

CRITERI DI VALUTAZIONE�

 �
PUNTI� Da compilare 

a cura del 
candidato�

Da compilare a 
cura 

commissione�

Partecipazione alla predisposizione del 
progetto�

33�  �  �

Disponibilità alla partecipazione dichiarata per 
candidatura 2018 (prot. 904 del 18/01/2018 ) o per 
candidatura 2019 (prot.20942 del 17/12/2018)�

10�  �  �

corsi di formazione seguiti  a.s.2016/2017- 
2017/2018 – 2018/2019  (con esclusione delle 
attività formative comprese nelle 40 ore collegiali)�

2 punti per ogni corso – max 10�

10�  �  �

Referente di progetto (approvato C.D. del 2/10/2018)�

1 punto per ogni progetto – max 5�

5�

 �  �

utilizzo di metodi didattici innovativi ( riferimento ad 
attività svolte indicate sul registro elettronico a.s. 
2017/2018)�

1 punto per ogni attività – max 5�

5�

 �  �

ruolo attivo nel coordinamento 
organizzativo/didattico/formativo�

(coordinatore di classe, referente di dipartimento, 
funzione strumentale, collaboratore del Dirigente, 
RLS, RSU) a.s. 2017/2018�

1 punto per ogni incarico – max 5�

5�

 �  �



 

Certificazione lingua inglese:�

livello B1/B2�

livello C1/C2 o laurea in lingua  (inglese)�

5�

10�

 �  �

Certificazioni informatiche�

(1 punto per ogni certificazione – max 2)�

2�

 �

 �  �

Anni di insegnamento in ruolo presso ITET 
Mantegna (escluso l’anno in corso)�

1 punto per ogni anno – max 10�

10�

  

Lettera motivazionale  10 
  

TOTALE� 100�

  

 

Si allegano copie delle certificazioni linguistiche e informatiche e dei corsi di formazione 
dichiarati�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data________________                                               Firma______________________________
_________________________                           �
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

�

Allegato n. 2  scelta del modulo e tabella di valutazione 
 

PERSONALE NON DOCENTE  

progetto: 2018-1-IT02-KA101-047061 - TITOLO: IL MANTEGNA IN EUROPA PER TUTTI E PER 
CIASCUNO �
 

                                                                                                          AL DIRIGENTE SCOLASTICO�

ITET A. MANTEGNA�

MANTOVA�

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 
________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione: �

CRITERI DI VALUTAZIONE�

 �
PUNTI� Da compilare a 

cura del 
candidato�

Da compilare a 
cura 

commissione�

Partecipazione alla predisposizione del progetto� 33�  �  �

Disponibilità alla partecipazione dichiarata per 
candidatura 2018 (prot. 904 del 18/01/2018 ) o 
per candidatura 2019 (prot.20942 del 
17/12/2018�

10�  �  �

Certificazione lingua inglese:�

livello B1/B2�

livello C1/C2 o laurea in lingua  (inglese)�

 

3�

8�

 �  �

Certificazioni informatiche�

(1 punto per ogni certificazione – max 2)�

2�

 �

  

Frequenza corsi di formazione�

(2 punti per ogni corso ) – max 12�

12�

 �  �

Anni di servizio presso ITET Mantegna (escluso 
l’anno in corso)�

1 punto per ogni anno – max 10�

10�

 �  �

Lettera motivazionale 10 
  

TOTALE� 85�

 �  �

Si allegano copie delle certificazioni linguistiche e informatiche e dei corsi di formazione 
dichiarati�

 

 

Data________________                                               Firma_________________________________           
                �

 



 

Allegato 4  -  contratto impegni del partecipante 

progetto: 2018-1-IT02-KA101-047061 - TITOLO: IL MANTEGNA IN EUROPA PER TUTTI E 
PER CIASCUNO �
 

                                                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO  dell’ITET A. MANTEGNA MANTOVA�

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ 

(_____) il _____/____/______  presenta la propria candidatura per partecipare alla mobilità prevista dal 

progetto e si impegna a: �

 

prima della mobilità:�

• partecipare  agli incontri di presentazione per la condivisione dei programmi dettagliati delle attività 
proposte nelle varie destinazioni con informazioni dettagliate relative all’organizzazione pratica della 
mobilità. 

• Partecipare agli incontri preparatori per  approfondimento degli ambiti specifici della propria mobilità 
anche utilizzando materiali e piattaforme messe a disposizione dal partner per individuare le migliori 
e più efficaci strategie per diffondere le buone pratiche apprese all’interno dell’istituto per una ricaduta 
sui docenti non coinvolti nella mobilità, sugli studenti e sulle famiglie 

• potenziare le competenze linguistiche anche con utilizzo di materiali online ed eventuale 
partecipazione al corso di inglese ore offerto dall’istituto in preparazione alle certificazioni linguistiche;  

• Accettare eventuali variazioni sulle date e sulle destinazioni che si dovessero rendere necessarie nella 
gestione delle attività di progetto:  

• Collaborare attivamente e di buon grado i fini di una gestione ottimale del progetto sia in senso 
didattico che in senso organizzativo e finanziario 

• registrarsi sulla piattaforma eTwinning ed approfondire le modalità di utilizzo utilizzando i materiali 
predisposti dalla commissione Erasmus 

 

durante la mobilità: �

• raccogliere materiali autentici da consegnare alla commissione Erasmus in formato word o pdf per la 
successiva condivisione a cura della commissione in una repository online sul  sito della scuola 
nell’area dedicata al progetto Erasmus+ KA1 Mobility staff e sul registro elettronico 

• raccogliere possibili contatti per future collaborazioni anche per la predisposizione di progetti Erasmus 
(KA2). 

• mantenersi in contatto con commissione Erasmus (attraverso e-mail, Skype e telefono) 
dopo la mobilità: �

• elaborare, raccogliere e consegnare alla commissione Erasmus proposte didattiche innovative da 
sperimentare nelle proprie classi a conclusione del percorso formativo e condividerle nel cdc e nel 
dipartimento tale attività (da verbalizzare)  

• partecipare a momenti di condivisione per presentare l’esperienza e le competenze acquisite in modo 
da renderli disponibili sia al personale scolastico che agli alunni e alle loro famiglie;  

• impegnarsi nel continuare il potenziamento della lingua inglese per il raggiungimento della 
certificazione di livello superiore a quella già eventualmente ottenuta 

• aggiornare la piattaforma SOFIA  

• compilare la parte di propria competenza di Europass. 

• compilare online su piattaforma Mobility Tool una relazione finale dettagliata sull’efficacia dell’attività 
svolta a livello professionale e personale;  

• redigere una relazione finale con documentazione fotografica sull’efficacia dell’attività svolta a livello 
professionale e personale (da consegnare al Dirigente scolastico e in formato word alla Commissione 
Erasmus) che sarà presentata  al Collegio Docenti 

• impegnarsi a continuare il percorso formativo metodologico attraverso la partecipazione a successivi 
interventi di formazione e/o aggiornamento 

• svolgere, eventualmente, attività di formazione/informazione per i colleghi dell’istituto al fine di 
mettere a frutto la propria esperienza e condividere i materiali prodotti per permettere la crescita 
professionale di tutto il personale ed ottimizzare così al massimo la disseminazione 

• svolgere attività di divulgazione e disseminazione all’interno e all’esterno del nostro istituto. 

 

data________________                      Firma_______________________                          �



 

Allegato 5  - LETTERA MOTIVAZIONALE 

 

progetto: 2018-1-IT02-KA101-047061 - TITOLO: IL MANTEGNA IN EUROPA PER TUTTI E 
PER CIASCUNO �
 

                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO�

ITET A. MANTEGNA�

MANTOVA�

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 

________________ (_____) il _____/____/______  presenta la propria candidatura per partecipare 

alla mobilità prevista dal progetto  e di seguito illustra BREVEMENTE quali sono i motivi che 

spingono a presentare la candidatura: �

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Data________________                      Firma_______________________                          �

 

 



 

CHECK LIST �
 �
progetto: 2018-1-IT02-KA101-047061 - TITOLO: IL MANTEGNA IN EUROPA PER TUTTI E 
PER CIASCUNO�

 �

 �

La presente busta contiene:�
 �

 � A cura 
candidato 

Da compilare a 
cura della 

commissione 

Allegato 1 – domanda di partecipazione� o �

 

Allegato 2 –tabella di valutazione � o �

 

Allegato 3 – NON PRESENTE� o �

 

Allegato 4 – contratto impegni del partecipante� o �

 

Allegato 5  - lettera motivazionale  o �

 

Curriculum vitae in formato europeo� o �

 

Copia documento identità e codice fiscale� o �

 

Copia certificazione linguistica ( se dichiarata)� o �

 

Copia certificazione informatica ( se dichiarata)� o �

 

Copia corsi formazione ( se dichiarati)� o �

 

 �
 �
 �
 �
Data________________                                               Firma_________________________     
                 �

 

                           


