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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER N. 4 DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI PER VIAGGIO ERASMUS KA 229 + 

 
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE 
DI 4 DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’ISIS VALDARNO, PER PARTECIPARE ALLE 
ATTIVITÀ E PER ACCOMPAGNARE 8 STUDENTI NEL CORSO DELLO SCAMBIO ERASMUS 
KA 229+ A BREVE TERMINE IN ROMANIA A BECLEAN, PRESSO LA SCUOLA PARTNER 
COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES, DAL 28 MARZO AL 1° APRILE 2022, CON 
ALLEGATA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ SARÀ CONDIZIONATA AL 
PERMANERE DELLE ATTUALI CONDIZIONI DI SICUREZZA SANITARIA LEGATE 
ALL’EMERGENZA PANDEMICA DA COVID 19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO quanto indicato nel Piano Scuola 2020/2021 alla pagina 18: “Nei territori 
in zona biancasarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di 
istruzione, purché si permanga inaree del medesimo colore bianco”; 

VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici tra sole 
scuole - SettoreIstruzione Scolastica, dal titolo Eutourism è stato 
approvato dalla Commissione europea con il codice 2019-1-ES01- 
KA229-064134_3; 

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + 

INDIRE; 

VISTO il D.P.R. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 
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VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse 
finanziarie Programma ERASMUS PLUS KA229”; 

VISTO il PTOF dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-2022, che inserisce 
il progetto stesso; 

VISTA la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e 
progetti di mobilità per l’istruzione scolastica; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATI i criteri di selezione per docenti, stabiliti dalla Commissione di 
valutazione con n. prot. 15824 del 8/11/2021 

 

PRESO ATTO 

 

• che dal 28/03/2022 al giorno 1/4/2022 avrà luogo lo scambio fra le scuole del progetto 
presso la località di Beclean e la scuola partner rumena IES COLEGIUL NATIONAL 
PETRU RARES in Romania distretto di Bistrița-Năsăud, Transilvania; 

• che all’incontro è prevista la partecipazione di 8 allievi maggiorenni e vaccinati e di 
4 docenti da selezionare; 

• che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 – 
“Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” - devono contribuire ai 
partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e delle 
abilitàdelle Lingue straniere comunitarie; devono migliorare i livelli di apprendimento 
degli allievi e devono caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita 
culturale di tutta l’utenza, sia come modello di efficienza e trasparenza nella gestione 
e nell’amministrazione delle risorse finanziate; 

• che il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere 
ladimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di 
cittadinanza europea, sia di migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento, attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 

• che la partecipazione a questa attività rappresenta una esperienza di confronto 
culturale fra vari Paesi, una esperienza pedagogica a livello internazionale per i 
docenti coinvolti, un'occasione per sviluppare la dimensione europea della scuola 
attraverso lacooperazione transnazionale tra istituti scolastici europei; 

• che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner in rete con le suddette scuole, 
sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune 
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INVITA 

 

Gli interessati a far pervenire la propria candidatura attraverso il formulario online disponibile 
all’indirizzo internet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgKHt7Id93- 
LMpKiRjsw6yu7w4U4aBwyrHDQCnH0EDlczCkg/viewform?usp=pp_url, entro e non oltre il 
24/1/2022. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Laurea 10 punti 

Competenze linguistiche Fino a 10 punti 

Competenze informatiche 5 punti per ogni competenza 

Esperienze in progetti Erasmus 5 punti per ogni esperienza 

Anni di ruolo 2 punti per ogni anno 

Anni di servizio a tempo determinato 2 punti per ogni anno 

 

Il personale selezionato dovrà essere in regola con la normativa sul Green pass. 

Si richiede il versamento di una cauzione di 200 euro, che sarà restituita al termine del 
viaggio. 

Lo scambio verrà annullato se non permangono le attuali condizioni di sicurezza sanitaria 

legate all’emergenza pandemica da Covid 19. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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