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AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER CORSI DI FORMAZIONE IN IRLANDA 

Accreditamento KA120 settore SCUOLA 

Codice progetto:2020-1-IT02-KA120-SCH-095326 

Codice progetto:2020-1-IT02-KA 121-SCH-000006999 
 

CUP: I19J20002410006         

Ai Docenti dell’Istituto 

SEDE 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la candidatura approvata per l’Accreditamento KA120 settore scuola;     

EMANA 
 

 il seguente avviso di selezione interno per l’individuazione di n. 5 beneficiari in servizio presso 

questo Istituto, destinatari delle borse di mobilità finalizzate alla frequenza di corsi di Formazione 

della durata di 7 giorni (compresi 2 giorni di viaggio A/R).  

Tutti i costi di viaggio, vitto, alloggio e frequenza del corso saranno a carico dell’Istituto che si 

avvarrà del finanziamento della Commissione Europea. 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO DI MOBILITÀ 

L ’attività, che rientra tra quelle previste nell’ambito dell’accreditamento di cui in premessa, offre la 

possibilità di usufruire di un’esperienza formativa che abbia delle ricadute sulla comunità 

scolastica, sulla crescita culturale e professionale del personale e sulla qualità dell’offerta formativa 

e di istruzione dell’Istituto. 

In particolare, il progetto di mobilità intende perseguire i seguenti obiettivi:  

 potenziare le competenze linguistiche, culturali e professionali del personale  

 accrescere la  conoscenza di sistemi culturali di paesi europei,  

 sviluppare soft skills e capacità di promuovere proattivamente l’internazionalizzazione della Scuola. 
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ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

L’attività di mobilità sarà articolata come di seguito: 

Sede: Dublino (Repubblica di Irlanda)  

Partecipanti: 5  

Attività: frequenza di corsi presso la scuola CES (Centre of English Studies)* da individuare tra le  

seguenti   tipologie: 

1. Corsi di lingua per docenti che intendono migliorare la propria competenza linguistica in lingua 

inglese: 
 General English (da A1 a C2) 

2. Teacher Training Courses  per docenti di lingua inglese o docenti e personale di staff in 

possesso di certificazione linguistica almeno B2: 
 Methodology  

 Language Development 

 Blended Learning  

 Education Management 

 

 Periodo del soggiorno: dal 30/07/2022 al 6/08/202**  

 Presentazione della candidatura dal 14/05/2022 al 21/05/2022 

 Sistemazione in camera singola o doppia secondo disponibilità 

* La sede dei corsi potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 

**Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Potrà presentare domanda di partecipazione al progetto di mobilità il personale titolare in servizio 

presso l’Istituto che, alla data di pubblicazione del presente avviso, sia in possesso dei seguenti 

requisiti:  
 essere docente titolare e in servizio presso l’Istituto a tempo indeterminato;  

 alto grado di motivazione alla partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto; 

 impegno alla diffusione interna ed esterna dell’esperienza realizzata;  

 impegno a far ricadere nell’area professionale quanto appreso e sperimentato in Irlanda. 

Solo in assenza di candidature da parte del personale titolare dell’istituzione scolastica saranno prese in 

considerazione le candidature del personale in servizio al 31/08/2022 o al 30/06/2022.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura dovrà essere presentata tramite email all’indirizzo: aqis016004@istruzione.it 

riportando nell’oggetto la dicitura “candidatura corso di formazione in Irlanda” da sabato 

14/05/2022  a sabato 21/05/2022  e dovrà contenere:  
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 allegato A – domanda di partecipazione;  

 allegato B - curriculum vitae, redatto in formato europeo  

 copia di eventuali certificazioni linguistiche possedute;  

 allegato C - lettera motivazionale;  

 copia del documento d’identità; 

Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta. 

 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature alla mobilità saranno esaminate dalla Dirigente Scolastica che, in caso di 

concorrenza, valuterà prioritariamente la possibilità di ricaduta all’interno della comunità scolastica 

(docenti impegnati nella progettualità Erasmus), dell’anzianità di servizio e della motivazione. Si 

cercherà inoltre di bilanciare i bisogni di miglioramento della competenza linguistica (n. 3 posti) 

con quelli di crescita professionale a livello metodologico /culturale (n. 2 posti). In caso di assenza 

di richiesta dell’una o dell’altra tipologia di corsi sarà effettuata una compensazione fino a coprire 

l’intera disponibilità di posti. 

L’elenco degli ammessi alla mobilità sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

I docenti selezionati saranno tenuti a partecipare alla mobilità.  
Prima della partenza, sottoscriveranno un contratto (accordo di mobilità) che conterrà le previsioni 

del reciproco impegno al rispetto della condizioni che disciplinano la mobilità. Al rientro dovranno 

compilare il report richiesto dalla Commissione Europea e depositare presso l’istituto la 

documentazione originale di seguito descritta : 
 giustificativi di spesa che attestino i corsi sostenuti 

 attestato di frequenza del corso con l’indicazione della durata in ore  

ULTERIORI PRECISAZIONI 

 In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il partecipante selezionato dovrà 

darne immediata comunicazione alla referente e alla segreteria dell’istituto, dichiarando sotto la 

propria personale responsabilità e, su richiesta, documentando, le ragioni di impedimento. In ogni 

caso, la mancata realizzazione della mobilità, così come la mancata ottemperanza agli obblighi 

previsti e sottoscritti nell’accordo di mobilità, comportano: 
 la restituzione integrale della somma ricevuta, ove sia stato già erogato un acconto; 

 il pagamento delle spese e delle eventuali penali, se non coperte da assicurazione. 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO 

Al momento dell’effettuazione della mobilità i beneficiari delle borse dovranno essere in regola con 

le disposizioni sanitarie dell’Italia e del paese ospitante relative alla pandemia Covid 19. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione ai sensi 

ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

 

Per ULTERIORI INFORMAZIONI contattare la referente del progetto prof.ssa Maria ETTORRE. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Maria Chiara Marola 
        Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs. 36/1993 
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