
 

 

Attività KA1 
Mobilità per l'apprendimento individuale 
Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061734 

TITOLO PROGETTO: Rimodellare gli spazi scolastici. 

Una sfida per 

l'apprendimento (SPANT) 

 

 

Ai docenti 

Agli assistenti tecnici 

Agli assistenti amministrativi 

 
 

Oggetto: Indagine sulla disponibilità del personale docente ad attività di formazione in ambito 

europeo 

Si comunica che nell’ambito del progetto Erasmus+ KA1 per la mobilità del personale si è resa disponibile,  

causa trasferimento, N.2 mobilità docente. 

All’interno del progetto sono previste diverse attività: 

1. Job shadowing in Finlandia e paesi scandinavi. Durata: 5 giorni + 2 di viaggio. Periodo (data da 

definire con il partner). Obiettivo: ridefinizione degli Spazi scolastici. 

2. Corsi: Paesi Scandinavi e/o Irlanda. Durata: 5 giorni + 2 di viaggio. 

 
Le candidature sono riservate al personale a tempo indeterminato presso la nostra scuola e che si impegna 

a non chiedere trasferimento ad altra sede per i prossimi tre anni scolastici: 

 

TABELLA TITOLI VALUTABILI 

 
TITOLI (massimo 25 punti) 

 
 
 
 

Certificazione linguistica Cambridge 
(10 punti) 

C1 
(punti 10) 

B2 
(punti 8) 

B1 
(punti 6) 

A2 
(punti 4) 

Corsi di formazione in area tematica oggetto del viaggio (ambienti di 
apprendimento e didattica innovative) 

(punteggio max. 8) 

1 punti 
per ogni corso di 

formazione 

Precedenti esperienze Erasmus e E- twinning 
(punteggio max. 7) 

1 punto 
per ogni 

esperienza 



 

Ai candidati potrà essere richiesto di fornire ulteriori informazioni al team per il Mobility Tool. 

 

Procedura di selezione e pubblicazione della graduatoria 

L'esame delle candidature sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una apposita Commissione,  

con il compito di verificare e valutare i requisiti e i titoli. La stessa attribuirà i punteggi a ciascun 

candidato; i candidati saranno graduati in base al punteggio totale derivante dalla somma dei punti 

attribuiti secondo quanto indicato sopra; a parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno 

graduati in base alla minore età. L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line di questa  

Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

L’amministrazione si riserva di procedere al conferimento della mobilità anche in presenza di una  

sola candidatura pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso. 

A parità di punteggio complessivo prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra  

documentazione hanno valore di autocertificazione. Saranno effettuati idonei controlli, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura  

di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’incarico. 

 

Trattamento Dei Dati 

L’Istituto “G.M. Angioy”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione 

e ad ogni attività ad esse collegate, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali  

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione  

dei servizi formativi. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente  

Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione in materia di tutela della privacy ex 

Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, quale rappresentante legale dell’Istituto. I  

dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli  

altri diritti definiti dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR). 

Gli interessati devono presentare domanda via mail (catd020007@istruzione.it) entro sabato 

25/09/21. 

 
 

Carbonia, lì 15.09.2021 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Teresa Florio) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connesse 

mailto:catd020007@istruzione.it

