
 
All’albo on line  

Al sito web dell’istituzione scolastica 

OGGETTO: Bando rivolto al personale interno della scuola per il reclutamento di n. 20 

partecipanti per attività di formazione all’estero, in Finlandia, Regno Unito e Irlanda.  

Progetto “S.T.A.R.T.IN.G. - Setting up international Training Activities to Reinforce and 

Trigger INnovation into the school Gear” n. 2020-1-IT02-KA101-077762 CUP 

C69G20000590006. 

 

Vista la comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire del 14/07/2020 di 

approvazione del Progetto Erasmus+ KA1 “S.T.A.R.T.IN.G. - Setting up international Training 

Activities to Reinforce and Trigger INnovation into the school Gear”, 

Il Dirigente Scolastico 

Emana 

il presente bando di selezione per l’attività formativa all’estero relativa al progetto 

“S.T.A.R.T.IN.G. - Setting up international Training Activities to Reinforce and Trigger 

INnovation into the school Gear” per attività di corso strutturato in Finlandia e Regno Unito e 

per attività di job shadowing in Irlanda. 

Programma Erasmus+ KA1 

La Mobilità del personale (VET Staff) consente agli esperti dell’istruzione e formazione 

professionale di svolgere un’esperienza formativa e lavorativa all’estero orientata al 

miglioramento delle loro conoscenze e competenze. 

Obiettivo dell’azione è, infatti, quello di favorire e promuovere l’aggiornamento e l’acquisizione 

di conoscenze pratiche e abilità pedagogiche dei professionisti dell’istruzione e formazione 

professionale in uno dei Paesi aderenti al Programma. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” ha deciso di candidare il progetto 

“S.T.A.R.T.IN.G. - Setting up international Training Activities to Reinforce and Trigger 

INnovation into the school Gear” con lo scopo di intraprendere un percorso di 

internazionalizzazione, atto a migliorare l’Offerta formativa interna.  

 





 
Nello specifico il progetto punta a: 

 migliorare i processi didattici e organizzativi, attraverso l’introduzione di processi di innovazione 

didattica; 

 incrementare l’interesse del proprio personale scolastico nei confronti della formazione professionale; 

 consolidare le competenze linguistiche del personale scolastico; 

  migliorare gli aspetti non solo professionali, ma anche individuali dei partecipanti, quale la 

predisposizione ad adattarsi ad ambienti culturali nuovi. 

Le borse di mobilità previste per la Finlandia, Irlanda e Regno Unito saranno erogate in base 

alle seguenti tempistiche : 

Apertura 

bando 

Chiusura bando Paese Partenza Rientro Borse di 

mobilità 

06/05/2021 20/05/2021 Finlandia 25/08/2021 10/09/2021 4 

06/05/2021 20/05/2021 Irlanda 04/01/2022 20/01/2022 4 

06/05/2021 20/05/2021 Irlanda 01/03/2022 17/03/2022 4 

06/05/2021 20/05/2021 Regno Unito 24/07/2022 09/08/2022 8 

Le date su indicate relative alla mobilità possono subire delle leggere variazioni per motivi 

logistici legati all’acquisto dei voli. 

La durata della mobilità è di 17 giorni, di cui 2 di viaggio per l’andata e il ritorno. 

Requisiti di Selezione 

I partecipanti interessati alla mobilità dovranno possedere i seguenti requisiti per poter essere 

ammessi alla fase di selezione: 

a. essere in servizio presso l’Istituto “Duca degli Abruzzi”; 

b. essere in possesso delle competenze di base in lingua inglese; 

c. possedere un forte grado di interesse verso l’attività formativa all’estero; 

d. contribuire all’attività di disseminazione del progetto. 

Modalità di partecipazione e Valutazione 

I partecipanti che intendono aderire al progetto e sottoporsi alla fase di selezione dovranno 

compilare ed inviare all’indirizzo email dell’Istituto nais00300l@istruzione.it  entro il giorno 

20/05/2021 alle ore 13.00 tutti gli allegati riportati di seguito: 

a. domanda di partecipazione; 

b. curriculum vitae in italiano e in lingua inglese; 



 
c. lettera motivazionale in italiano e in lingua inglese; 

d. copia valida della carta di identità. 

Le candidature pervenute incomplete o al di fuori del termine stabilito non saranno 

considerate valide. 

Il Dirigente scolastico provvederà a nominare la Commissione esaminatrice che si occuperà di 

selezionare i candidati tramite un colloquio che attesti il loro grado di interesse alla mobilità 

all’estero e un colloquio in lingua inglese per verificare le competenze linguistiche possedute. 

La Commissione esaminatrice, valutati i curricula ed esaminate le competenze dei candidati, 

conferirà ad ognuno un punteggio tenendo conto della tabella di valutazione allegata al 

presente avviso. 

La soglia minima da raggiungere per poter essere ammessi alla partecipazione alla mobilità 

all’estero è di 18/30. 

Terminata la fase di selezione prevista per il 25 maggio 2021 i partecipanti potranno 

consultare il sito dell’Istituto per poter prendere visione della graduatoria definitiva; in 

particolare la firma dei contratti per la formazione in Finlandia è prevista per il 31 

maggio 2021. 

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

Servizi offerti ai beneficiari: 

a. tutoraggio; 

b. preparazione linguistica precedente alla partenza; 

c. preparazione pedagogica-culturale sul Paese ospitante prima della partenza; 

d. prenotazione del biglietto aereo di andata e ritorno; 

e. prenotazione della struttura ricettiva, con sistemazione in camera doppia; 

f. colazione, light lunch e cena; 

g. rilascio di attestati e certificazioni 

Rinuncia o rientro anticipato 

Avvenuta la sigla dei contratti da parte dei beneficiari, in caso di rinuncia prima della partenza 

o di rientro anticipato, per cause non imputabili a forza maggiore o nel caso in cui non rispetti 

le disposizioni del contratto, come menzionato nell’articolo 2 dell’allegato 2 del Modello di 



 
contratto per Staff Mobility nell’ambito del programma Erasmus+ KA1: “il partecipante dovrà 

restituire l’ammontare del finanziamento già versato”. 

 

Informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali 

L’Istituto “Duca degli Abruzzi” con sede legale in Via di Pozzuoli, 5 - Bagnoli (NA) CF 

94203740637, 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 per le finalità di quanto indicato 

nell’informativa Privacy dell’Istituto già sottoscritta e consultabile in qualsiasi momento presso 

la segreteria. 

 


