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Ai Docenti 

All’albo web 

 

 

Oggetto: Progetto ERASMUS+, Codice identificativo 2019-1-RO01-KA229-063117_4, 

Social Values STEM from European Heritage. 

Avviso finalizzato alla selezione di n. 11 (undici) docenti dell’I.I.S. “Boccardi-

Tiberio” appartenenti alle seguenti aree: linguistica, economico-giuridica e  

tecnico-scientifica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il progetto ERASMUS+, Codice identificativo 2019-1-RO01-KA229-063117_4, Social 

Values STEM from European Heritage, autorizzata dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+ 

INDIRE; 

 

INVITA 

i docenti delle aree linguistica, giuridico-economica e tecnico-scientifica dell’Istituto Boccardi-

Tiberio a presentare la propria candidatura per partecipare all’attività in oggetto, che mira a 

supportare gli studenti nell'acquisizione e nello sviluppo di competenze di base (STEM, EN, 

impegno sociale, interculturale e civico, TIC) necessarie per preservare il patrimonio europeo, 

promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo professionale degli insegnanti. 

Il progetto ha le seguenti caratteristiche: 

- durata biennale, dal 01/09/2019 al 31/08/2021; 

- articolazione in 3 moduli: 1 - Maths, 2 - Technology & Engineering, 3 – Sciences; 

- mobilità indicate nel programma riportato nel modello di domanda. 

 

Art. 1 

COMPITI DEL DOCENTE 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi e 

il Coordinatore per la realizzazione del progetto. 

 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario. 
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Art. 2 

CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI 

 Possesso di Diploma o Laurea attinente ai moduli del progetto. 

 Possesso di certificazioni del QCER di lingua inglese di livello almeno B1.  

 Possesso di certificazioni informatiche. 

 Partecipazione a progetti CLIL. 

 Partecipazione a progetti internazionali. 

 Partecipazione a seminari di formazione e corsi di aggiornamento. 

 

Art. 3 

GRADUATORIA DEI CANDIDATI 

La graduatoria dei candidati, a seguito di valutazione dei titoli culturali e professionali 

posseduti, sarà redatta da una Commissione appositamente nominata, secondo i seguenti criteri: 

 

3.1. Tabella per la selezione dei Docenti 

VOCE REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A.1 TITOLI CULTURALI 

Diploma o Laurea specifica per l’intervento da realizzare 

Laurea           Punti 5 

Diploma         Punti 3 

 

 

Punti 5 

A.2 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

Certificazione Linguistica rilasciata da ente autorizzato dal 

MIUR 

Livello B1      Punti 3 

Livello B2      Punti 5 

Livello C1      Punti 10 

 

 

Punti 10 

A.3 CERTIFICAZIONE INFORMATICA 

Certificazione ECDL, EIPASS, o di altro ente riconosciuto 

dal MIUR 

(1 punto per ogni certificazione fino ad un massimo di 5) 

 

 

Punti 5 

A.4 PARTECIPAZIONE A: 

 Progetti CLIL 

 Seminari di formazione e corsi di aggiornamento  

 Partecipazione a progetti internazionali 

(1 punto per ogni attività fino ad un massimo di 10) 

 

 

Punti 10 

 

3.2  A parità di punteggio precede il docente più giovane di età. 

3.3 Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria 

mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale 

graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando. 

3.4  Il docente individuato verrà avvisato personalmente. 

3.5  in caso di rinuncia, il docente interessato dovrà comunicare immediatamente alla 

scuola per iscritto e si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

  

 

Art. 4 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I docenti interessati potranno reperire la modulistica di riferimento sul sito dell’Istituto 

https://www.iisboccarditiberio.gov.it/  e produrre domanda, tassativamente entro le ore 11.00 del 

giorno 5 ottobre 2019 mediante la funzione richiesta generica presente sullo sportello telematico 

riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “RICHIESTA PARTECIPAZIONE PROGRAMMA 

https://www.iisboccarditiberio.gov.it/


ERASMUS+, SOCIAL VALUES STEM FROM EUROPEAN HERITAGE, CODICE 

IDENTIFICATIVO 2019-1-RO01-KA229-063117_4” 

Alla candidatura dovranno essere allegati: 

1) Curriculum vitae datato e firmato 

2) Modello di domanda di ammissione alla selezione 

Non saranno prese in considerazione domande non corredate dai documenti richiesti o pervenute 

oltre i termini previsti. 

 

Art. 5 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto e successive modifiche ed 

integrazioni.  

I sottoscritti, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizzano il trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Maddalena Chimisso. 

 

 

 

 

              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso      

 

  



 
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE  

ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO ERASMUS+ 
Social Values STEM from European Heritage 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS BOCCARDI-TIBERIO 
86039 TERMOLI (CB) 

 
 
Oggetto: Programma ERASMUS+, “Social Values STEM from European Heritage”, 
Codice identificativo 2019-1-RO01-KA229-063117_4. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ il ________________ 

residente a ____________________________ in via/piazza ______________________ 

recapito telefonico ________________________________  

e-mail _________________________________ 

docente di questa istituzione per la disciplina ___________________________________  

afferente alla: 

 

a) Area Linguistica  □ 

b) Area Giuridica   □   

c) Area Economica  □ 

d) Area Tecnico-scientifica □ 

 

 

COMUNICA 

la propria candidatura finalizzata alla partecipazione alla progetto ERASMUS+ “Social Values 

STEM from European Heritage”, esprimendo le proprie preferenze (è possibile esprimere più 

preferenze utilizzando le espressioni prima scelta, seconda scelta, etc). 

 

ACTIVITY 

TYPE 

STARTING 

PERIOD 
PARTICIPANT DESCRIPTION 

PREFERENZA 

Short-term joint 

staff training 

events 

3-9 novembre 2019 

(7 giorni) 

4 docenti 

 

 

Module 1 teachers' training  

PORTOGALLO 

The Maths behind the creation of 

features of tangible heritage. 

Social and economic impact. 

 

 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

03-2020 

(7 giorni) 

6 alunni  

2 docenti 

 

Module 1 students' training 

ITALIA 

The Maths behind the creation of 

features of tangible heritage. 

Social and economic impact. 

 

 



Short-term joint 

staff training 

events 

05-2020 

(7 giorni) 

3 docenti Module 2 teachers' training 

POLONIA 

The Technology  Engineering, 

the Social  Economic impact 

behind the Creation of Features 

of tangible heritage 

 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

11-2020 

(7 giorni) 

6 alunni  

2 docenti 

Module 2 students' training 

UNGHERIA 

The Technology  Engineering, 

the Social  Economic impact 

behind the Creation of Features 

of tangible heritage 

 

 Short-term joint 

staff           

training events 

03-2021 

(7 giorni) 

3 docenti Module 3 teachers' training 

TURCHIA 

 The Sciences behind the 

Creation of Features of tangible 

heritage 

 

Short-term 

exchanges of 

groups of pupils 

05-2021 

(7 giorni) 6 alunni  

2 docenti 

Module 3 students' training 

ROMANIA  
The Sciences behind the Creation 

of Features of tangible heritage 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, apponendo la firma, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/03 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Data e Luogo _________________________________     FIRMA 

                              ________________________ 


