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L’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo”
PROMUOVE
nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1- STAFF
il progetto:

Convenzione n° 2019-1-IT02-KA101-061044
CUP: B38H19005650006

Oggetto: Avviso di selezione di personale scolastico per procedere alla creazione di graduatorie
di merito utili per l’attuazione del progetto ERASMUS K1 “Move 4 Staff” in FRANCIA ed
IRLANDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

Considerato

TENUTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
gli avvisi di selezione precedentemente prodotti per il reperimento di personale
disponibile a partecipare al progetto in oggetto per un’esperienza di mobilità
formativa all’estero della durata di 17 giorni presso realtà dislocate in Irlanda, in
Francia e in Spagna
la possibilità di integrare la lista dei partecipanti, tenendo conto del personale che
già ha priorità a partecipare poiché inserito nelle precedenti graduatorie di merito
(prot. N. 11274 del 14/12/2019, prot. N. 149 del 8/01/2020 e prot. N. 5095 del
03/05/2021);
conto della priorità che avrà il personale che non ha partecipato ad analogo
progetto precedentemente;

Istituto Tecnico Economico "Alfonso Gallo" - Via dell’Archeologia, 91
Tel. 081.8132821; fax: 081.8132820 - CETD010003@istruzione.it CETD010003@pec.istruzione.it

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo”
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo
Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20
____________________________________________________________________________________________________

PROCEDE
Alla pubblicazione di questo avviso di reperimento di docenti e personale A.T.A. che sono disponibili
a partecipare al progetto “Move 4 Staff” al fine di valorizzare le risorse interne all’Istituto mediante
esperienze di confronto e di scambio con i colleghi dei Paesi esteri, in particolar modo per quanto
riguarda la predisposizione di percorsi innovativi di alternanza scuola-lavoro coerenti con il profilo
formativo e professionale degli studenti afferenti ai diversi indirizzi dell’Istituto.
Il progetto proposto dall’Istituto ha come scopo quello di offrire la possibilità a rappresentanti del
personale docente e ATA (in parte già selezionati da precedenti avvisi) di vivere un’esperienza di
mobilità formativa all’estero della durata di 17 giorni presso realtà dislocate in Francia.
Complessivamente per le destinazioni dovranno essere selezionati docenti e ATA.
I principali obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere durante l’attuazione sono:
- favorire il processo di modernizzazione ed internazionalizzazione dell’I.T.E. “A. Gallo”
attraverso la stesura di un piano di sviluppo in linea con i bisogni identificati nel suo Piano
Triennale Formativo, che consenta di esplorare collaborazioni estere;
- avviare un percorso di formazione ed aggiornamento permanente per il personale scolastico,
con l’obiettivo di rinnovare gli indirizzi di studio creando dei nuovi curricula;
- supportare l’Istituto e il territorio casertano nella lotta contro l’abbandono scolastico
precoce, definendo dei percorsi scolastici che sappiano dialogare col mercato del lavoro e
offrire uno sbocco lavorativo concreto, con buone occasioni formative in ambito di
alternanza scuola-lavoro.
Le principali attività proposte nella mobilità sono:
- corso strutturato per l’Internazionalizzazione del Sistema Scolastico;
- corso strutturato sulle metodologie e strumenti di lotta al drop-out;
- attività di job-shadowing presso omologhi Istituti scolastici esteri e visite presso aziende
straniere, portatrici di buone pratiche nella proposta di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Il presente avviso permetterà ai docenti/ATA di inserirsi in una graduatoria di merito per partecipare
alla mobilità trans-nazionale che avverrà con le seguenti tempistiche:
Ipotesi di partenze
PAESE
Fine Aprile / Maggio 2022 FRANCIA (Bordeaux)
Maggio 2022
IRLANDA (Galway)
In Irlanda si effettuerà attività di Job Shadwing e si darà precedenza ai docenti di lingua o ai
certificati CLIL
*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.
Potrà presentare domanda di partecipazione al progetto “Move 4 Staff” il personale scolastico che
alla data di pubblicazione del bando:
- sia in servizio presso l’Istituto Tecnico Economico “A. Gallo”;
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- disponga di buone competenze linguistiche;
- abbia una forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere comprensiva dei seguenti documenti:
- ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
- curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto secondo la modulistica allegata al
Bando, completo di foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua
del Paese di destinazione o in lingua inglese;
- copia di valido documento d’identità;
- copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non).
Tutta la documentazione su indicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF,
utilizzando la funzione “richieste generiche “ di ArgoScuolaNext.
La candidature potranno essere inviate dal 14/03/2022 al 18/03/2022 ore 12.00.
L’oggetto della istanza dovrà essere: Candidatura progetto “Move 4 Staff”; “Destinazione scelta”
– “Cognome e Nome”
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.
La stesura delle graduatorie di merito verrà effettuata autonomamente dal dirigente scolastico;
Condizione necessaria per partecipare il personale deve essere in servizio a Tempo indeterminato
presso l’istituto A. Gallo e non in assegnazione provvisoria e/o a tempo determinato.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
CRITERIO
PUNTEGGIO
CV
MAX 10
Diploma
5
Laurea Triennale
8
Laurea Magistrale
10
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE

MAX 10

ANNI DI RUOLO
1 anno
Da 1 a 3 anni
Più di 3 anni

MAX 10
3
5
10

La valutazione delle istanze sarà prodotta in autonomia dal dirigente scolastico. Le graduatorie
definitive del personale disponibile per progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa
il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione
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per l’accettazione del percorso di formazione all’estero, verrà pubblicata sul sito web ufficiale
dell’Istituto www.itegallo.it
Le graduatorie prodotte potranno essere utili ad integrare la lista dei partecipanti, dopo aver dato
precedenza ai partecipanti già inseriti nelle precedenti graduatorie di merito (prot. N. 11274 del
14/12/2019, prot. N. 149 del 8/01/2020, prot. N. 5095 del 3/05/2021);
L’Istituto "A. Gallo", in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto
del beneficiario.
L’Istituto "A. Gallo" si fa carico, anche mediante partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:
─ amministrazione e gestione del progetto;
─ individuazione e pianificazione delle attività e dell’organizzazione ospitante;
─ preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza;
─ viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo);
─ vitto e alloggio; in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente di accoglienza;
─ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
─ rilascio certificazione e attestati.
Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la
fase di attività didattico-formative all’estero sia stata portata a termine e sia stata consegnata tutta
la documentazione richiesta dall’Istituto.
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmusmove4staff.eu
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza Di Ronza
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993
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