




 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI PER IL PROGETTO DI 

MOBILITA’ ERASMUS PLUS 

“I.D.I.O.M- Improved Didactics’ Instruments fOr new teaching Methodology” 

CONVENZIONE N° 2018-1-IT02-KA101-046876 

CUP: I17I18000060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

 

VISTO il regolamento(UE) n 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

dicembre 2013 che istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione Europea per 

l’istruzione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 

1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

 

VISTA la Nota Prot. con cui INDIRE ha approvato la candidatura del progetto 

“I.D.I.O.M- Improved Didactics’ Instruments fOr new teaching 

Methodology” Convenzione N° 2018-1-IT02-KA101-046876 – CUP I17I18000060006 

 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; VISTA la delibera n.12 del Collegio dei docenti. 

 

CONSIDERATO che, per la realizzazione delle azioni progettuali del progetto di mobilità 

“I.D.I.O.M- Improved Didactics’ Instruments fOr new teaching Methodology” 

CONVENZIONE N° 2018-1-IT02-KA101-046876 CUP: I17I18000060006 

è necessario reperire e selezionare personale, 

 

 

AVVISA 

 

l’apertura della procedura per la selezione di n. 25 beneficiari da individuarsi tra il 

personale docente, destinatari di borse di studio per la mobilità nei Paesi europei di 

Spagna e Irlanda. 

 

 



 

 OBIETTIVI  

 

Il progetto “I.D.I.O.M.” è rivolto al superamento delle criticità ed al conseguente 
miglioramento delle percentuali di sviluppo qualitativo del Liceo “Mazzini” che, in linea 
alle direttive ministeriali, persegue, attraverso una costante e proficua cooperazione tra lo 
staff scolastico e gli enti partner, il potenziamento dell’offerta didattica ed il 
conseguimento di specifici obiettivi già indicati nel Piano di Miglioramento 2016-2017 
redatto dall’Istituto: 

 Potenziamento delle competenze di base dei docenti: attraverso la pianificazione di 
un curriculo verticale, basato su specifici contenuti (italiano, matematica e lingue 
straniere), e di prove simulate che, in sinergia con altri docenti ed istituti, favoriranno 
un’efficiente organizzazione didattica; 
 

 Potenziamento delle abilità linguistiche (inglese e spagnolo): i beneficiari si 
confronteranno con un approfondimento della metodologia CLIL che, coadiuvato 
dall’efficiente utilizzo delle ICT, favorirà il perfezionamento delle diverse metodologie 
didattiche indirizzate al consolidamento del dipartimento linguistico dell’Istituto, oltre 
che la cooperazione tra docenti e reti di scuole che rafforzeranno le competenze e il 
processo di apprendimento dei discenti; 
 

 Potenziamento delle competenze digitali: il perfezionamento dell’utilizzo delle ICT, 
in coerenza al progetto PNSD, consentirà un più agevole approccio ai software educativi 
che, veicolando i diversi contenuti disciplinari, mirano ad un’efficiente didattica 
laboratoriale e interattiva; 
 

 Potenziamento delle competenze didattiche: il confronto con i diversi sistemi di 
management, presenti nei due paesi scelti per la mobilità (Spagna e Irlanda), mira 
all’apprendimento di un know how indirizzato all’acquisizione di nuove prassi 
organizzative di ruoli e mansioni dello staff, calibrato alle specifiche competenze ed 
abilità; 
 

 Favorire l’internazionalizzazione dell’Istituto: attraverso il contatto con FMTS 
Experience Limited e Mobility Hub, rispettivamente referenti della Spagna e 
dell’Irlanda, sarà possibile concordare ulteriori contatti con istituti, scuole di pari grado 
oltre che con enti di formazione e aziende.  È possibile, pertanto, ritenere tale confronto 
uno step essenziale all’adeguamento del Liceo “Mazzini” ad una più ampia dimensione 
europea in vista di una formazione mirata alla competizione internazionale che potrà 
essere agevolata dalla partecipazione di numerosi colleghi alle community virtuali 
fornite dalla UE (eTwinning, EPAL e SEG) 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMPI E MODALITÀ 

 

La mobilità dei 25 beneficiari sarà distribuita in due flussi e organizzata come indicata 
di seguito: 

 Primo flusso Irlanda a Luglio: 13 docenti saranno impegnati nel corso “4 C: 
Content, Communication, Cognition, Culture” che ha come obiettivo la 
preparazione dello staff all’autonoma progettazione di un percorso CLIL; 

 Secondo flusso Spagna ad Agosto: 12 docenti saranno coinvolti in attività di job 
shadowing “ Enseñando a aprender, aprendiendo a enseñar”, l’affiancamento ai 
docenti stranieri darà la possibilità di acquisire nuove metodologie e nuovi 
metodi didattici, che potranno successivamente essere d’apporto alla 
progettazione CLIL che vede coinvolti i colleghi impegnati in Irlanda.   

 
13 IRLANDA 

CORSO STRUTTURATO IN LINGUA INGLESE CON FOCUS 
SULLA METODOLOGIA CLIL 

 

18/07/2019 – 3/08/2019 
 
 

12 SPAGNA 
JOB SHADOWING 

 
27/08/2019 – 12/09/2019 

 

17 GIORNI DI MOBILITA’: 
15 GIORNI DI FORMAZIONE + 2 DI VIAGGIO 

 

Ai beneficiari saranno garantite le seguenti azioni: 

 Supporto nella selezione dei partecipanti ed individuazione delle strutture ospitanti; 

 Acquisto voli A/R per n. 25 partecipanti con destinazione Irlanda (13 partecipanti) e 

Spagna (12 partecipanti); 

 Organizzazione transfer da e per l’aeroporto estero di destinazione; 

 Organizzazione e pianificazione delle attività formative nei Paesi di destinazione 

menzionati (comprensivi del supporto nelle attività di preparazione precedenti la 

mobilità); 



 Individuazione della soluzione alloggiativa in Spagna in mini appartamenti con una 

camera doppia con letti singoli ed una camera singola con annessa accoglienza e in 

Irlanda in camere singole; 

 Tutoraggio, monitoraggio, valutazione e certificazione delle attività formative nei 

Paesi di destinazione menzionati; 

 Rilascio di certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti 

saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di attività didattico-formativa 

all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta 

dall’Istituto; 

 Gestione attività di divulgazione dei risultati che garantirà l’eventuale replicabilità 

del progetto; 

 Sarà stipulata un’assicurazione a tutela dei beneficiari a tutela da rischi ed eventuali 

danni.  

 

 

MOBILITÁ SPAGNA 

 

È garantito l’acquisto del biglietto aereo di andata e ritorno per Valencia con partenza 

dall’aeroporto di Lamezia o Roma, in riferimento al budget e ai costi dei biglietti di 

riferimento.  

Meeting Point arrivo: all’arrivo in aeroporto seguirà un Meeting Point durante il quale 

Blanca, nostro referente in loco, accoglierà i docenti e li accompagnerà con un transfer, 

messo a disposizione, alla struttura ospitante: Apartamentos Plaza Picasso. 

Meeting Point partenza: così come per l’arrivo, è previsto un Meeting Point in 

occasione del viaggio di rientro che si svolgerà almeno 3 ore* prima dell’orario indicato per 

la partenza, Blanca, presso la reception dell’Apartamentos Plaza Picasso incontrerà i 

docenti per indirizzarli all’aeroporto. 

         

Dettagli transfer. La compagnia transfer di riferimento, addetta al trasferimento dei 

docenti dall’aeroporto alla struttura ospitante, sarà Autobuses Vialco , SL - c/ La Sangre, 7-

3º pta 10 46002 Valencia CIF: B4600132. 

*L’orario di arrivo del transfer di ritorno è stato calcolato considerando il tempo di 

percorrenza dall’Hotel all’aeroporto e, contemporaneamente, l’orario di chiusura del check 

in previsione della partenza.  

La distanza tra l’aeroporto di Valencia e Apartamentos Plaza Picasso è di circa 50 minuti 

circa. 

 

Dettagli Apartamentos Plaza Picasso. Gli appartamenti di Plaza Picasso si trovano 

nel quartiere di Barrio de Campanar, zona tranquilla della città ben collegata ai vari luoghi 

d’interesse (Cattedrale e centro storico di Valencia, Bioparc, Parque Cabecera, Parco 

Naturale della Albufera, Spiaggia della Malvarrosa, Città delle Arti e delle Scienze), inoltre 

nelle vicinanze sono presenti numerosi servizi di ristorazione e commerciali. I 12 docenti 

soggiorneranno in 4 mini appartamenti, ognuno con una camera doppia con letti singoli ed 

una camera singola. 



L’arredamento moderno e curato garantisce un piacevole soggiorno. Inoltre gli 

appartamenti mettono a disposizione i seguenti servizi: 

 Reception 24 ore su 24 

 Aria condizionata 

 Cambio lenzuola e asciugamani 

 Bar caffetteria 

 Ascensore 

 Internet Wi-Fi gratuito 

 Informazioni turistiche 

 Pulizie ogni tre giorni 

 Minimarket 24 ore su 24 

 Colazione continentale 

 

 
 



 
  

Indirizzo:  Apartamentos Plaza Picasso, C/Góngora n. 6, Campanar, 46015 - Valencia. 

Contatti: +34 963462849; e-mail: apartamento@plazapicasso.com 

Sito: https://www.plazapicasso.com 

    

  

Servizi di colazione, pranzo e cena 

 

Pranzo Restaurante Pipol: dal lunedì al venerdì il pranzo sarà servito dal ristorante 

Pipol posizionato a pochi passi dal centro di formazione.  

  

 
 

Indirizzo: Restaurante Pipol, Calle Ribera, 15 46006 Valencia. 

Contatti: +34 963 942 157  

 

 

mailto:apartamento@plazapicasso.com
https://www.plazapicasso.com/


Cena Estaurante Garden Vintage: dal lunedì alla domenica la cena sarà servita dal 

ristorante Garden Vintage posizionato a pochi passi dall’albergo. 

Pranzo sabato e domenica: sarà sempre a cura del Garden Vintage la preparazione del 

pranzo per le giornate di sabato e domenica. 

 
 

Indirizzo: Estaurante Garden Vintage, Calle Valle de la  Ballestera, 43, 46015 –Valencia. 

Contatti: +34 617295471 

  

 

Dettagli Istituto di Formazione: Capitol Empresa Centro de Formaciòn è l’istituto di 

formazione che fornirà materiale utile alla realizzazione delle attività didattiche 

contribuendo al potenziamento delle conoscenze. Il partner spagnolo curerà 

l’organizzazione di visite tecniche durante le attività di job shadowing. 

I docenti, inoltre, riceveranno prima della partenza un’adeguata preparazione linguistica e 

culturale che ottimizzerà gli dalla mobilità. 

 



 
Indirizzo: Capitol Empresa Centro de Formaciòn, Carrer de Ribera n.16 , 46002- Valencia. 

Contatti: +34 963 517 177; email: info@capitolempresa.com 

Sito web: https://capitolempresa.com/ 

 

Travel Card: al fine di agevolare gli spostamenti locali dei partecipanti, dall’albergo 

all’ente di formazione, sarà fornita una Travel Card con scadenza settimanale.  

In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, la Travel Card non potrà essere 

rimborsata.   

 

Attività Culturali: è prevista, tra le attività culturali, un tour half day nella città di 

Valencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://capitolempresa.com/


 

 

 

MOBILITÁ IRLANDA 

 

 

 

 
 

È garantito l’acquisto del biglietto aereo di andata e ritorno per Dublino con partenza 

dall’aeroporto di Lamezia o Roma, in riferimento al budget e ai costi dei biglietti di 

riferimento.  

Meeting Point arrivo: all’arrivo in aeroporto seguirà un Meeting Point durante il quale, 

Rosalia, nostra referente in loco, accoglierà i docenti e li accompagnerà con un transfer, 

messo a disposizione, alla struttura ospitante: Glasan Student Village. 

Meeting Point partenza: così come per l’arrivo, è previsto un Meeting Point in 

occasione del viaggio di rientro che si svolgerà, almeno 5 ore* prima dell’orario indicato 

per la partenza, presso la reception del Glasan Student Village la nostra referente Rosalia 

incontrerà i docenti per indirizzarli all’aeroporto. 

 

Dettagli transfer. La compagnia transfer di riferimento, addetta al trasferimento dei 

docenti dall’aeroporto alla struttura ospitante, sarà la City Link, 17 Forster St. Galway, 

Ireland. 

*L’orario di arrivo del transfer di ritorno è stato calcolato considerando il tempo che ci si 

impiega dall’Hotel all’aeroporto e considerando l’orario di chiusura del check in previsione 

della    partenza.  

 

 

 

 

 



 

 

Dettagli Glasan Student Village. Il Glasan Student Village è un complesso 

alberghiero provvisto di 732 posti letto e dispone di reception, minimarket, servizio di 

lavanderia, caffetteria e ristorante. Il villaggio è affiliato al GMIT la cui sede risulta 

raggiungibile a piedi dai residenti. I docenti soggiorneranno in camera singola. 

Indirizzo: Glasan Student Village, Ballybane Rd, Galway City, Ireland 

Contatti: +353 (91) 773333 

Sito web: http://www.glasan.com/ 

 

 

 
 

Servizi di colazione, pranzo e cena. All’interno del Glasan Student Village è situato il 

ristorante TC Cafè che provvederà alla colazione, al pranzo ed alla cena per i docenti. 

La formula prevede: 

 pranzo a sacco; 

 cena: main course, contorno e acqua.  

I docenti potranno, in alternativa, avvalersi del servizio di ristorazione offerto dal 

ristorante Zappi’s o dal ristorante dell’Imperial Hotel, strutture convenzionate posizionate 

fuori dal villaggio. 

  

Dettagli Istituto di Formazione. L’ International House of Galway è l’istituto di 

formazione che seguirà l’attività svolta dai docenti: “Corso strutturato/Metodologia 

CLIL”. 

La partecipazione al corso consentirà ai partecipanti il potenziamento delle proprie 

conoscenze oltre alla realizzazione di attività didattiche da arricchire al proprio rientro. 

Ai docenti sarà inoltre fornita un’adeguata preparazione linguistica e culturale che 

ottimizzerà gli effetti della mobilità. 

Indirizzo: Innovative HUb, Dublin Road Galway 

Telefono: 00353 91 381110 

http://www.glasan.com/


 

Leap Card. La nostra referente in loco, Rosalia, si preoccuperà di accompagnare i docenti 

presso le strutture preposte all’acquisto della Leap Card utile ad agevolare gli spostamenti 

locali.  

In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, lo stesso non verrà in nessun caso 

rimborsato. 

 

Attività Culturali. Tra le attività culturali previste: 

 walking tour della città di Galway; 

 visita al museo della città. 

          

REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

 

Le procedure di selezione dei partecipanti saranno stabilite da un bando pubblico 

consultabile sul sito dell’Istituto. Il Dirigente scolastico, nella figura di Presidente della 

Commissione, vigilerà sul corretto svolgimento delle selezioni secondo principi di 

trasparenza ed equità.   

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

 conoscenze di base  della lingua del Paese di riferimento, abbinata alla motivata 

propensione all’apprendimento; 

 disposizione all’approccio con una cultura differente da quella d’origine e capacità 

d’ adattamento, per un periodo di 16 giorni, ad un nuovo contesto socio-culturale; 

 attitudine al lavoro in team per la preparazione delle attività utili alla realizzazione 

del progetto; 

A
T
T
E
S
T
A
T
I LANGUAGE PASSPORT 

Attestato di partecipazione al corso I.D.I.O.M.aticamente: che 
indicherà le competenze acquisite dal docente e che certificherà 

l’intera esperienza di mobilità del docente.  

Europass Mobility Document 

Attestato di partecipazione all’attività di job shadowing 

Attestato di partecipazione al corso strutturato 

 



 disponibilità e impegno in relazione alle attività di divulgazione interna ed esterna 

all’istituzione scolastica. 

Dopo aver valutato i prerequisiti e gli annessi allegati, i candidati saranno contattati per 

sostenere un colloquio motivazionale durante il quale sarà valutato il livello di conoscenza 

della lingua straniera da un   madrelingua (inglese o spagnolo), uno psicologo ed altri 

membri della Commissione che potranno assegnare al candidato un massimo di 20 punti. 

Al termine delle selezioni la Commissione si riunirà per valutare i profili idonei 

all’esperienza di mobilità e pubblicherà una graduatoria finale. In caso di mancata 

accettazione da parte dei candidati selezionati, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria.  

Dopo 5 giorni verrà pubblicata sul sito della scuola e sulla pagina web la graduatoria 

definitiva. 

 

Documentazione necessaria alla candidatura: 

 ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

 Curriculum Vitae redatto in formato europeo in lingua italiana e in lingua 

inglese; 

 Lettera Motivazionale; 

 copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non); 

 Informativa sulla privacy; 

 Carta d’identità. 

È possibile presentare un’unica domanda di partecipazione nella quale andrà indicato il 

tipo di percorso e il Paese d’interesse.   

Si specifica che tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o che presentino 

incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel bando, non potranno considerarsi 

ammissibili.   

 
 

 

  LE CANDIDATURE POTRANNO  

ESSERE INVIATE A PARTIRE DAL 

29/03/2019 FINO AL GIORNO 29/04/2019 
 

       
        L’oggetto dovrà essere: Candidatura progetto: 

        I.D.I.O.M- Improved Didactics’ Instruments fOr new teaching 

Methodology” - “Cognome e Nome”.  

 

 



 

 

La candidatura dovrà essere presentata in formato cartaceo 

presso la segreteria della scuola ed inviata protocollata 

all’indirizzo di posta elettronica:  

idiomerasmustaff@gmail.com 

 

 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

 

A seguito della contrattualizzazione, se il candidato prescelto volesse rinunciare prima 

della partenza, nel caso in cui l’ente promotore abbia già provveduto a coprire i costi, in 

nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo),  sarà obbligato a 

rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto “G. Mazzini” e/o dai partner. 

 

Rientro Anticipato. In caso di interruzione del soggiorno, prima della data prevista a 

conclusione della mobilità, l’Istituto potrà richiedere al beneficiario la restituzione della 

somma già anticipata per il periodo di tirocinio non effettuato e che, quindi, non potrà 

essere riconosciuto dall’Agenzia Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato 

all’Albo e sul sito dell'Istituto: XXXXXXXXX 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. 

LGS. 196/2003 (Codice Privacy) 

“La scuola Liceo delle Scienze Umane G. Mazzini con sede legale in Corso G. Matteotti n.23 

città Locri (RC) CF 81001910801 in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi 

mailto:idiomerasmustaff@gmail.com


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 sul progetto è possibile scrivere al 

seguente indirizzo mail: idiomerasmustaff@gmail.com 

telefonare al numero 393/9115454 oppure al numero 

0828/1994423. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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