
 

 
 

 

 
 

Prot. n. 783 1.1                                                                                                   Lagonegro,25/02/2023 

 

 

 

 
 

    Al personale docente 

    All’Albo 

Al sito web istituzionale

OGGETTO: avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per la partecipazione   

                     ad attività di job shadowing nell’ambito del Progetto KA1 Staff Mobility“ OPENNESS”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE di approvazione del 

progetto “OPENNESS”N°2022-1-IT02-KA122-SCH-000071120 

VISTA  la Convenzione sottoscritta tra l’agenzia Nazione Erasmus + Indire e l’IIS De Sarlo- De 

Lorenzo, 

CONSIDERATO  che il progetto si integra con gli obiettivi e le strategie individuate dall’Istituto all’interno 

del  “Piano triennale dell’Offerta formativa” e del PDM con il quale si intende 

implementare  il percorso di internazionalizzazione dell’istituto, 

CONSIDERATO  che per il progetto di mobilità KA1 è necessario reclutare i partecipanti tramite bando 

interno secondo quanto stabilito nel progetto stesso, 

TENUTO CONTO  che il numero dei partecipanti per la seconda mobilità di job shadowing in Francia è di 3  

docenti, 
 

INVITA 
 

I docenti a presentare la propria manifestazione di interesse e domanda per partecipare alla suddetta mobilità 

che avrà luogo nel mese di aprile 2023. 

 

Le spese di trasporto, vitto e alloggio dei docenti partecipanti sono finanziate dall’Unione Europea su base 

forfettaria. Sono escluse le spese di trasporto per raggiungere l’aeroporto di Napoli (andata e ritorno). 



 

 
 

  

Possono presentare la candidatura i docenti che non hanno effettuato analoghe mobilità, incluse nel programma 

Erasmus +, organizzate da codesto istituto. 

 

 

IMPEGNO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 

 

Il personale selezionato dovrà impegnarsi a: 

• affrontare con impegno le attività di formazione; 

• effettuare disseminazione dei risultati ai colleghi, al fine di permettere la crescita professionale a tutto il    

   personale, anche realizzando specifiche attività, nelle modalità che saranno richieste dalla Dirigenza; 

• adempiere agli obblighi burocratici Erasmus+ connessi alla partecipazione al progetto (relazioni, modulistica,   

  documentazioni di spesa ove applicabile, ecc.); 

• collaborare, ove richiesto, alla organizzazione delle mobilità; 

• allacciare contatti, ove possibile, con insegnanti di altre scuole europee / aziende visitate, ecc. e trasmettere i  

   relativi riferimenti alla Dirigenza. 

I candidati devono, inoltre, dichiarare la propria disponibilità alle mobilità secondo calendari non modificabili 

ed alla partecipazione attiva in tutte le fasi della realizzazione del progetto. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta secondo il Modello A e il modello B allegati, 

debitamente sottoscritti, corredati da Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, entro le 

ore 9.00 del giorno 10/03/2023 presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica o via mail 

all’indirizzo: pzis001007@istruzione.it . 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico ed effettuata sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

specificati nella tabella B. 

 

Dell’avvenuta selezione sarà data evidenza pubblica tramite il sito web dell’Istituto. 

La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 13/03/2023. 

Il presente bando è pubblicato all’ALBO e sul sito della scuola 

Si allega: 

1. modello-domanda di partecipazione [ALLEGATO A]; 

2. tabella valutazione titoli  [ALLEGATO B]; 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott. Roberto SANTARSIERE 
                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 bis, 

                                                                                                                                                                             comma 4 bis D. Lgs 82/2005 

mailto::%20pzis001007@istruzione.i
mailto::%20pzis001007@istruzione.i


 

 
 

 

Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “De Sarlo - De Lorenzo”  

                                                                                                                                  Lagonegro PZ 

 

 

Domanda di partecipazione ad attività di job shadowing nell’ambito del Progetto KA1 Staff Mobility 

                                                                              “OPENNESS”. 

 

 
Il/la sottoscritt… …………………………………………………………………………………………………..  
 
nat_ a……………………. il  /  /        e residente a…………………………………………….. 
 
in via ………………………………………………………………….    n. ……cap. ……..prov………….   
 
Docente di …………………………..………….. codice fiscale ……………………………………… 
 
tel……………. cell…………………………… e-mail 

 

Manifesta il proprio interesse 

 

alla selezione per poter partecipare alla mobilità di job shadowing in Francia nel mese di Aprile 2023. 

 
A tal fine allega: 

- curriculum vitae in formato europeo; 
- allegato B debitamente compilato. 
- Eventuali certificazioni linguistiche 

 

Il/la sottoscritt… 
- Si impegna a partecipare alla suddetta attività senza riserve 
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 

196/2003. 

 

       Data Firma 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Allegato B 

 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Cognome, nome_________________________________ Classe di concorso ___________ 

 

Anzianità di servizio in 

qualità di docente presso 

questo Istituto  

Anni di 

servizio 

1-5 

6-10 

11-15 

Oltre 15 

Punti 

 

3 

4 

5 

6 

A cura del 

candidato 

A cura della 

commissione 

Corsi di aggiornamento e di 

formazione metodologie 

didattiche innovative indetti da 

Indire 

1 corso 

2 corsi 

Oltre 2 

2 

3 

4 

  

Conoscenza e competenza della 

lingua Francese  
Livello A2 

Livello B1 

Livello B2 

1 

2 

3 

  

Possesso titolo aggiuntivo di 

sostegno alle attività di studenti 

e studentesse diversamente abili 

  

5 

  

Corsi di aggiornamento e di 

formazione Erasmus+/Progetti 

europei 

1 corso 

2 corsi 

Oltre 2  

1 

2 

3 

  

 


	INVITA

