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Prot. n° 3563 del 02/12/2019 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II Di Svevia” 

Liceo Scientifico- Classico- Linguistico - Scienze Applicate - Artistico 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL PERSONALE INTERNO 

 

Programma Erasmus + KA1 

Progetto “Constitutiones – The new rules and tools for teachers” 

 Numero convenzione: 2019-1-IT02-KA101-061012 

CUP: C68H19000240006 

 

 

 

Constitutiones

The new 
rules and 

tools for 
teachers
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Il Progetto 

“Constitutiones – The new rules and tools for teachers” si pone come obiettivo principale quello di i rinnovare 

la didattica introducendo metodi e strumenti innovativi per il corpo docente. 

Gli obiettivi che il progetto “Constitutiones” intende raggiungere sono: 

- migliorare e aumentare nei docenti l’utilizzo della metodologia CLIL per le discipline non 

linguistiche; 

- rafforzare nei docenti le competenze nel cooperative learning; 

- aumentare l’utilizzo del learning by doing per le STEM da parte dei docenti; 

- potenziare le attività di laboratorio; 

- migliorare le competenze linguistiche e digitali dei docenti. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA LA comunicazione del 24/05/2019 nella quale l’Agenzia Nazionale Indire ha approvato la candidatura 

del progetto “Constitutiones – The new rules and tools for teachers”  

COMUNICA 

L’avviamento della selezione del personale scolastico per la mobilità “Constitutiones – The new rules and 

tools for teachers”. 

Le procedure di selezione saranno rivolte a 20 partecipanti del personale scolastico con attività di corso 

strutturato in Francia e Svezia. 

Nello specifico le mobilità saranno suddivise in tal modo: 

 

 

Le tempistiche sopra indicate potrebbero subire delle leggere variazioni, in quanto sono indicative. 

 

Francia

• Partecipanti: 10 persone, con precedenza ai docenti di lingua e di materie 
umanistiche

• Attività: corso strutturato per Cooperative Learning

• Periodo di partenza: dal 07/09/2020 al 23/09/2020

• Apertura bando: 02/12/2019

• Chiusura bando: 03/01/2020

Svezia

• Partecipanti: 10 persone, con precedenza ai docenti di materie 
scientifiche

• Attività: corso strutturato per metodologie CLIL

• Periodo di partenza 1 Flusso (gruppo da 6): dal 16/04/2020 al 02/05/2020

• Periodo di partenza 2 Flusso (gruppo da 4): dal 04/05/2020 al 20/05/2020

• Apertura bando: 02/12/2019

• Chiusura bando: 03/01/2020
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Requisiti per la mobilità: 

 

Saranno ammessi alla selezione i candidati che presenteranno i moduli relativi alla mobilità non oltre la data 

prefissata, e che siano provvisti dei seguenti documenti: 

 

Mobilità di partecipazione 
  

 Copia di un Documento di riconoscimento valido per tutto il periodo della mobilità; 
 

 Domanda di partecipazione; 
 

 Curriculum Vitae in formato europass redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese ospitante; 
 

 Lettera motivazionale redatta in lingua italiana e nella lingua del Paese ospitante; 
 

 Copia di eventuali certificazioni linguistiche; 
 

 

Francia
• Sarà data la precedenza al 

personale scolastico in 
possesso di un contratto di 
ruolo

• Non essere beneficiari di un 
altro contributo comunitario

• Possedere delle competenze 
linguistiche di base in 
francese

• Essere motivati all’attività 
formativa all’estero

• Essere disponibili alle attività 
di disseminazione

Svezia
• Sarà data la precedenza al 

personale scolastico in 
possesso di un contratto di 
ruolo

• Non essere beneficiari di un 
altro contributo comunitario

• Possedere delle competenze 
linguistiche di base in inglese

• Essere motivati all’attività 
formativa all’estero

• Essere disponibili alle attività 
di disseminazione
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I moduli potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica PZIS02700B@istruzione.it, o consegnati 

all’ufficio protocollo dell’Istituto Federico II di Svevia. Tali moduli dovranno essere inviati entro le ore 12.00 del 

giorno 03/01/2020 con la dicitura: Candidatura Programma di mobilità Erasmus+ progetto “Constitutiones – 

The new rules and tools for teachers”.  

La commissione che si occuperà della selezione sarà nominata dal Dirigente Scolastico. I candidati 

sosterranno un colloquio in lingua, per verificare le loro competenze linguistiche e un colloquio motivazionale, 

durante il quale verranno esaminati il loro grado di motivazione alla partecipazione della mobilità, le loro 

esperienze lavorative, i loro titoli di studio ed eventuali esperienze precedenti in progettazione.  

Saranno considerati ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 30/80.  

A parità di punteggio, prevarrà il candidato che ha conseguito il punteggio più alto nella valutazione linguistica.  

In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane. La graduatoria definitiva dei beneficiari al progetto 

di mobilità verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto Federico II di Svevia. In caso di rinuncia alla borsa di 

mobilità si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

E’ possibile inoltrare domanda per entrambe le mobilità, indicando nell’apposita voce del modulo domanda, 

l’ordine di preferenza per la gestione delle stesse. 

 

Servizi Forniti 
 

 

 Attività formative negli istituti dei Paesi di destinazione; 
 

 Preparazione culturale e pedagogica pre- partenza; 
 

 Preparazione linguistica pre- partenza; 
 

 Viaggio di andata e ritorno;  
 

 Alloggio con sistemazione in camera doppia; 
 

 Colazione, light lunch e cena; 
 

 Tutoraggio e monitoraggio; 
 

 Rilascio delle certificazioni.  
 
 

mailto:PZIS02700B@istruzione.it
mailto:PZIS02700B@istruzione.it


 

VIA VERDI N. 1, 85025 MELFI (PZ),          CodicePZIS02700B (Istituto principale),     Telefono 097224434  Fax 097224435, 
Email PZIS02700B@istruzione.it,             Pec: pzis02700b@pec.istruzione.it              Sito web http://www.liceomelfi.eu 

 
 

 

Rinuncia o rientro anticipato 
 

 

Come riportato dall’articolo 2 dell’allegato IV del MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF MOBILITY 

nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1: “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 privacy 

 

 

L’Istituto Federico II di Svevia con sede legale in Via G. Verdi 3, s.n.c. 85025 – Melfi (PZ) C.F. 85001210765 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.  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Tutor di riferimento tramite l’email di progetto: 

info@erasmus-costitutiones.eu. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Michele CORBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 
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Scheda di valutazione 
 

Paese di destinazione: 

Francia               Svezia 
Se la domanda viene presentata per entrambe, numerare l’ordine di preferenza;  

Nota: produrre una domanda per ogni destinazione. 
 
Nome e Cognome: 

1 Colloquio conoscitivo- motivazionale Punteggio parziale Punteggio totale 30 

Motivazione   (Punteggio da 0-15) 
0= Insufficiente;  
da 1 a 5= Discreto;  
da 6 a 8= Buono;  
da 9 a 15= Ottimo 

  

Proposte di disseminazione 
(2 Punti per ogni proposta, Punteggio da 0-5) 
 

Capacità relazionali  (Punteggio da 0-10) 
0= Insufficiente;  
da 1 a 3= Discreto;  
da 4 a 7= Buono;  
da 8 a 10= Ottimo 

 

2 Titoli di studio ed esperienze professionali Punteggio parziale Punteggio totale 20 

Diploma di Laurea Magistrale/ Specialistica 
(Punteggio Max. 17) 
Voto di laurea: 
da 66 a 80= 4 Punti; 
da 81 a 95= 8 Punti; 
da 96 a 107= 13 Punti; 
da 108 a 110= 17 Punti 

  

2 Laurea o Master  
(1 punto per ogni certificazione, max 3 Punti) 

 

3 Colloquio in lingua straniera Punteggio parziale Punteggio totale 30 

Comprensione (Punteggio da 1-15) 
0= Insufficiente;  
da 1 a 5= Discreto;  
da 6 a 8= Buono;  
da 9 a 15= Ottimo 

  

Produzione Orale (Punteggio da 1-10) 

0= Insufficiente;  
da 1 a 3= Discreto;  
da 4 a 7= Buono;  
da 8 a 10= Ottimo 

 

Certificazioni o attestati di lingua   (5 Punti)  
 

 

Data: _________________     __________________________ 
                  Firma 
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