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Prot. vedi segnatura

Bassano del Grappa, vedi segnatura
Al personale docente della scuola
Liceo Brocchi/Liceo Da Ponte/
Liceo De Fabris
Loro sedi

Programma ERASMUS + KA1VET- Azione Chiave 1- Mobilità individuale nel settore dell'istruzione
e della formazione
Progetto FSW 2020-n. n. 2020-1-IT01-KA116-008096
Consorzio Carta Mobilità n.2016-1-IT01-KA109-005627
Liceo Ginnasio Statale “G. B. BROCCHI”- coordinatore di consorzio
Liceo “J. DA PONTE”
Liceo artistico “DE FABRIS”
Oggetto: BANDO PER LA MOBILITA’ DELLO STAFF nel 2022
L’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INAPP ha approvato e finanziato il progetto n. 2020-1-IT01-KA116008096/CUP B79G20000240001, che prevede la realizzazione di n. 12 mobilità all’estero destinate a
docenti degli istituti del consorzio: 6 Brocchi, 4 Da Ponte e 2 De Fabris. In caso gli atri Istituti non coprano
le borse, si scorreranno le graduatorie delle altre scuole del Consorzio.
L’attività all’estero si svolgerà a Dublino (IE) e avrà la durata di una settimana, dal 3 al 10 settembre 2022
(date presumibili, sulla base della disponibilità dei voli)
I fondi messi a disposizione dall’Erasmus+ prevedono alloggio presso famiglie ospitanti selezionate in
camera singola, vitto con trattamento a pensione completa (prima colazione e cena e un rimborso pasto
forfetario da parte del Liceo Brocchi), gli spostamenti necessari come da programma, l’assicurazione Covid
Stay se necessaria ed il costo del viaggio.
Le candidature dovranno essere inviate al proprio istituto entro e non oltre il 28 febbraio 2022 complete di
tutti i dati anagrafici e corredate da copia del documento di identità in corso di validità.
I partecipanti devono essere in possesso di Super Green Pass.
OBIETTIVI
I bisogni dai quali muove il progetto riguardano la necessità di rafforzare le competenze linguistiche,
l'apprendimento reciproco, la cooperazione e lo scambio di conoscenze, buone prassi e know-how, in quanto
elementi che contribuiscono alla modernizzazione delle metodologie e al trasferimento indiretto delle
competenze acquisite anche a colleghi/discenti o personale che non ha avuto l’opportunità di effettuare tale
tipo di esperienza.
Per la mobilità dello staff docente l’obiettivo previsto è anche il consolidamento di competenze professionali
specifiche, sia per quanto riguarda l’apprendimento della metodologia di insegnamento delle lingue straniere
e/o del CLIL ma anche per saper adattare al proprio ambito professionale le strategie di sviluppo della
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relazione educativa, per un maggiore coinvolgimento degli studenti nei
processi di apprendimento e valorizzazione delle potenzialità.
PROGRAMMA
Programma n. 1 – CLIL (corso focalizzato sulla applicazione pratica della metodologia CLIL) riservato a
6 docenti di discipline non linguistiche che già hanno una formazione di base CLIL
Programma n.2 - PROJECT-BASED TEACHING in the Digital Age, riservato a 6 docenti di lingua
straniera
Ciascuno dei due programmi sarà di 30 ore complessive, di cui 20 di corso e 10 di project work
PREPARAZIONE: Vi sarà un incontro informativo e preparatorio con il Coordinamento tecnico di progetto
in cui elaborare il piano formativo, gli obiettivi e prevedere la ricaduta sulla scuola.
Ai partecipanti verrà chiesto di mettere in atto misure di rafforzamento linguistico individuale, se necessario.
CANDIDATURA E SELEZIONE
Le selezioni e le conseguenti graduatorie saranno a cura di ciascun istituto di invio che terrà conto di:
a) conoscenze linguistiche (minimo richiesto il livello B1 autocertificato ed eventualmente confermato da
test dell’ente di accoglienza);
b) rapporto contrattuale stabile con la scuola, posizione lavorativa;
c) area disciplinare (per il programma n. 1: docente discipline non linguistiche per le quali è previsto il
CLIL nella scuola di invio; per il programma n. 2- docente di lingua inglese)
d) CV, eventuali titoli dai quali si possa evincere la presenza di esperienze e competenze utili ad
ottimizzare l’impatto della partecipazione al progetto.
Il Comitato di progetto determinerà le ammissioni. A parità di posizione, si considererà se favorire il
candidato più giovane di carriera, in quanto restando potenzialmente più a lungo nella scuola può
capitalizzare maggiormente i benefici di ricaduta della mobilità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Allegare:
-domanda su apposita scheda di candidatura
-copia del documento d’identità valido per l’espatrio
-copia codice fiscale
-CV (vedi modello allegato)
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto coordinatore di consorzio
Martina Polo
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Scheda di iscrizione
Bando per la selezione dei partecipanti alla mobilità Staff
scadenza 28/02/2022 – spedire alla propria segreteria scolastica
Programma ERASMUS + KA1VET
Consorzio Carta Erasmus+ n. 2016-1-IT01-KA109-005627
Progetto FSW 2020-n. n. 2020-1-IT01-KA116-008096
A) Il programma prevede l’approfondimento della metodologia CLIL, con esercitazioni pratiche, ed è
riservato a docenti di discipline non linguistiche che già hanno una preparazione di base su questa
metodologia e la implementano nelle proprie classi.
B) Il programma prevede formazione su nuove metodologie di insegnamento, con momenti di
osservazione in classe, ed è riservato a docenti di lingua inglese.
A (CLIL)
Segnare con una crocetta il programma a cui si vuole
partecipare

B (metodologico)

COGNOME
NOME
ISTITUTO
E-MAIL
CELL.
CODICE FISCALE
DOCENTE DI DISCIPLINA
Requisiti per l’ammissione:
e)

conoscenze linguistiche (minimo richiesto il livello B1 autocertificato ed eventualmente confermato da
test dell’ente di accoglienza);
f) rapporto contrattuale stabile con la scuola, posizione lavorativa;
g) area disciplinare (per il programma n. 1: docente discipline non linguistiche per le quali è previsto il
CLIL nella scuola di invio; per il programma n. 2- docente di lingua inglese)
h) CV, eventuali titoli dai quali si possa evincere la presenza di esperienze e competenze utili ad
ottimizzare l’impatto della partecipazione al progetto.
Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it - www.liceobrocchi.vi.it –
Cod. Fisc.: 82002770244 - VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6

LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale
LICEO SCIENTIFICO
“JACOPO
DA PONTE”

fondato nel 1819

LICEO GINNASIO
STATALE
“G. B. BROCCHI”

Allegati da inviare: Curriculum vitae, documento di identità valido per
l’espatrio e codice fiscale.
Bando per la selezione dei partecipanti alla mobilità Staff
Titoli da autocertificare:
Docenti di lingua inglese:
DESCRIZIONE TITOLI

PUNTEGGIO

Docente/lettore di lingua e letteratura inglese

6

Rapporto contrattuale stabile con la scuola, punti 2 da 1-5 anni;
punti 4 da 6 in poi;
posizione lavorativa

PUNTEGGIO
AUTOCERTIFICATO

indicare il numero di anni
continuativi presso l’Istituto di
appartenenza ______

CV, e altri titoli attinenti dai quali si possa Max 6
evincere la presenza di esperienze e competenze
utili ad ottimizzare l’impatto della partecipazione
al progetto (fino a P.ti 6 , un punto a titolo).
Docenti CLIL:
DESCRIZIONE TITOLI

PUNTEGGIO

Docente altra disciplina

6

PUNTEGGIO
AUTOCERTIFICATO

Essere in possesso di un livello linguistico Punti 5 livello B1
almeno B1 autocertificato (solo per docenti DNL) Punti 6 livello B2
Punti 7 livello C1
Essere un docente frontale di DNL (discipline 5
non linguistiche) che insegna secondo la
metodologia CLIL
Rapporto contrattuale stabile con la scuola, punti 2 da 1-5 anni;
punti 4 da 6 in poi;
posizione lavorativa;

indicare il numero di anni
continuativi presso l’Istituto di
appartenenza ______

CV, e altri titoli attinenti dai quali si possa Max 6
evincere la presenza di esperienze e competenze
utili ad ottimizzare l’impatto della partecipazione
al progetto (fino a P.ti 6 , un punto a titolo).
Data:__________________

firma ___________________________
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