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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Levi” 

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) – Cod. Mec. NAIS084009 - C.F.  94030680634   
Tel. 081-0102193 – Fax 081-7762925 - e-mail:nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it 

Sede coordinata F. Enriques: Via Gianturco, 7 – 80055 Portici (NA) – Tel. 081475684 – Fax 081482920 
Sede succursale F. Enriques: Via Vittorio Emanuele, 1 – 80055 Portici (NA) – Tel./Fax 081471484 

 
 

 
 
 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI 
MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER FINI FORMATIVI 

Programma ERASMUS + KA121 
Codice attività: n. 2021-1-IT02-KA121-SCH000007264  

 Codice attività: n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057935 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

✓ Vista l’autorizzazione n. 2020-1-IT02-KA120-SCH-094835 acquisita con prot. n. 0004867 del 
14/04/2021: Accreditamento Istituto 2021 - 2027 

✓ Vista l’autorizzazione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH000007264 acquisita con prot. n. 00019869 
del 16/09/2021; prorogata al 30/08/2023  Progetto di mobilità del personale e degli studenti 

✓ Vista l’autorizzazione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057935 acquisita con prot. n. 00010869 
del 16/09/2021 scadenza 30/08/2023 Progetto di mobilità del personale e degli studenti 

✓ Vista l’approvazione in Collegio docenti del 4/09/2020 dei criteri di valutazione del personale 
per i progetti transnazionali 

✓ Vista la comunicazione in Consiglio di Istituto del 15/12/2020 dei criteri di valutazione del per-
sonale per i progetti transnazionali 

✓ Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
✓ Vista la comunicazione dell’approvazione del Progetto KA120 Accreditamento dell’Istituto dal 

2021 al 2027 in Collegio dei Docenti del 02/09/2021 
✓ Vista la comunicazione n. 1 dell’11 Novembre 2021 in Consiglio di Istituto; 
✓ Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
✓ Visti gli art.33 e 40 del D.L. 44/01; 
✓ Visto il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto; 
✓ Visto il piano integrato d'Istituto; 
✓ Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in Economia di lavori, servizi e forniture, re-

datti ai sensi dell’art.25 comma 10 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 del Codice dei Contratti 
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Pubblici, deliberato con il n. 4/8/2012 del 19/12/12. 
✓ Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA121 

Mobilità del personale della scuola 2022-1-IT02-KA121-SCH-00000 è necessario reperire e se-
lezionare personale 

✓ Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento in oggetto;  
 

E M A N A  
il presente bando allo scopo di selezionare  le seguenti figure professionali per la realizzazione dei Pro-
getti ERASMUS+ n. 2021-1-IT- KA121-SCH000007264  e  n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057935 
 

n. 12 Docenti e n. 2 ATA 
 

ERASMUS+ KA121 

n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007264 

n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057935 

 
Art. 1 INTERVENTI FORMATIVI 

I percorsi formativi inizieranno nell’a.s.2022/23 e si svolgeranno in modalità virtuale e/o blended e/o 
in presenza. I Paesi Europei con i quali si entrerà in contatto e le date delle mobilità saranno rese note 
con apposita e successiva nota.  
I percorsi intendono promuovere il potenziamento della comunicazione linguistica, delle competenze 
digitali, l’Educazione Ambientale, l’internazionalizzazione, che rappresentano alcune tra le priorità 
chiave dell’Unione Europea. Le attività si realizzeranno attraverso la collaborazione tra Paesi Europei e 
saranno finalizzate all’affermazione di una cultura europea condivisa e al potenziamento delle compe-
tenze dei partecipanti. 
Sono previste attività propedeutiche, di informazione, sensibilizzazione e formazione, sui percorsi da 
intraprendere. Tali attività si svolgeranno in orario extracurricolare. 
Agli interventi formativi saranno ammessi: N. 6 DOCENTI per STRUCTURED COURSES (D1) COD. PROG. 
n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007264 e N. 6 DOCENTI e N. 2 A.T.A. (A1, B1, C1)COD. PROG.  n. 2022-
1-IT02-KA121-SCH-000057935 dell’Istituto IIS CARLO LEVI PORTICI,  in servizio per l’a.s. in corso, se-
condo la distribuzione stabilita nella tabella allegata. 
Se il numero delle domande di ammissione per intervento dovesse risultare superiore al numero mas-
simo di partecipanti prescritto, le ammissioni avverranno sulla base di graduatorie formate secondo 
criteri di selezione di seguito specificati. 

 
Art. 2 CRITERI DI SELEZIONE  

 
La realizzazione delle attività formative è subordinata alle disposizioni generali e particolari per le mo-
bilità in programma.  
I docenti interessati saranno selezionati sulla base dei titoli in loro possesso e dovranno scegliere il 
profilo a cui partecipare, secondo la tabella allegata. 
I requisiti per l’ammissione, a pena di esclusione sono: 

- motivazione 
- possesso di competenze linguistiche (lingua INGLESE) A1, B1; 
- competenze informatiche; 
- disponibilità al dialogo interculturale; 
- disponibilità alle mobilità in presenza; 

 
Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
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Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo mail dell’IIS Carlo Levi nais084009@istruzione.it entro 
le ore 12.00 del 15 Gennaio 2023. 
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente a: 
Domanda di partecipazione allegata 
Copia del presente bando regolarmente sottoscritta; 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza. La domanda 
deve contenere le generalità complete dell’aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail). 

NOTE 
Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando 
di selezione non saranno valutati 
Ai partecipanti inseriti in posizione utile nella graduatoria sarà richiesto di esibire i certificati originali 
delle eventuali certificazioni di competenze linguistiche e informatiche possedute. 

 
ART. 4 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande: 

• non pervenute entro i termini prescritti; 

• prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

• redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando; 
Gli esiti della selezione saranno comunicati tramite pubblicazione graduatoria. Le istanze di partecipa-
zione devono essere inviate corredate degli allegati richiesti e di tutto quanto esplicitato nel presente 
bando. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iiscarloleviportici.it e costituirà 
atto di notifica agli interessati. 
Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo entro 5 giorni dalla pubbli-
cazione della graduatoria. 

Art. 5 RINUNCIA E SURROGA 
In caso di rinuncia da parte dei docenti selezionati sulla base dei criteri di selezione indicati nei capi 
precedenti, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5. 

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’IIS “CARLO 
LEVI di PORTICI” per le finalità di gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione 
o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003. 

Art. 7 PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: Affissione all’albo dell’Istituto; 
Pubblicazione sul sito web https://www.carloleviportici.it/istitutoistruzionesuperiore/ 
 

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le linee guida richiamate in 
premessa. 
 
La selezione di tutti i partecipanti sarà espletata dal DS, dal DSGA e dal Referente del Progetto secondo 
i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, in base ai titoli presentati, a seguito di comparazione dei cur-
ricula, con le seguenti priorità: 

✓ Contratto di insegnamento in corso presso il nostro Istituto 
✓ Partecipazione a edizioni precedenti di Progetti Erasmus+   

https://www.carloleviportici.it/istitutoistruzionesuperiore/
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✓ Certificazioni Linguistiche A1, B1, B2 
✓ Certificazioni Informatiche (EiPass, ECDL) 

 
La domanda dovrà essere corredata di: 

✓ curriculum vitae et studiorum in formato europeo sull'attività scientifica e/o professionale 
svolta, 

✓ titoli culturali ed eventuali pubblicazioni.  
 
Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda: 
1. cognome e nome 
2. luogo e data di nascita 
3. codice fiscale 
4. luogo di residenza con indicazione della via, numero civico, c.a.p.  
5. cittadinanza 
6. domicilio eletto ai fini della selezione 
 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza. 
 
I Docenti selezionati dovranno sottoscrivere un patto formativo con l’Istituto. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo d’Istituto 
 
Informativa D. Lgs n. 196/03 art. 13 : 
I dati richiesti sono raccolti ai fini del procedimento stesso e saranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
 
Si allega: 
 
Domanda di disponibilità. 
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Giovanni Liccardo 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
II sottoscritto ………………………………………………………………….C.F……………………………………………………..  
 
Data e luogo di nascita …………………………………….. residenza ………………………………………………………. 
 
……………………….. tel. cell. …………………………………... e-mail………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione, in qualità di docente/personale ATA per il Progetto Erasmus+ CORE - ACCREDI-
TAMENTO SCHOOL  per le seguenti tipologie di intervento*: 
 A1 
 B1 
 C1 
 D1 
 
Allega: 
 
1) Curriculum vitae in formato europeo; 
2) Autocertificazione titoli posseduti 
3) Domanda di partecipazione 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità diver preso visione del bando.  
Allega curriculum vitae dove saranno dichiarati con chiarezza ESCLUSIVAMENTE i titoli professionali e culturali 
richiesti e valutabili per le funzioni richieste. 
 
Portici,……………………………….     Firma ____________________________ 
 
 
 Consenso trattamento dati personali ai sensi dell'art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo 
che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività formativa, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive.  
 
 
*la scelta si riferisce ad una tipologia di intervento 
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VALUTAZIONE TITOLI  
 
Titolo accademico (Laurea magistrale)  
Titolo accademico: fino a 99/110 punti 4; 
da 100 a 105 punti 6;  
da 106 a 110 punti 8,  
110 e lode punti 10 (max 1 titolo) 
 
Titolo di studio  
 
Diploma di Scuola Media Superiore  
 
da 60 a 80 punti 2;    36 a 40 punti    2    
da 81 a  90 punti  5    41 a 50 punti    5 
da 91 a 100 punti  10 (max 1 titolo)  51 a 60 punti    10 ( max 1 titolo) 
 
Docente che ha curato la presentazione del progetto Erasmus+ in oggetto Punti 10 
 
Competenze in lingua Inglese certificate Punti 5 per ogni attestato/certificazioni (max 2 titoli)  
 
Certificazione METODOLOGICA CLIL e/o Docente CLIL quinto anno materie tecniche specialistiche Punti 5 
(max 10 punti) 
 
Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS, CISCO, Microsoft) Punti 2 per ogni titolo e/o certificazione 
(max 4 titoli) 
 

ACCOMPAINING PERSON A1 SUBJECT PARTICIPANTS TEACHERS PARTICIPANTS A.T.A. 

 Communication in English 
language 

2  

 Digital tools for teaching   

JOB SHADOWING B1  2 2 

    

TEACHERS IN TRAINING C1  2  

STRUCTURED COURSES D1  6  

 


