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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 Finalità 

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 

in vigore per il periodo 2014-2020, dopo la fase del Programma di apprendimento permanente 

denominato Life Long Learning (LLP). 

Il Programma Erasmus+ si articola in 3 azioni (Key Actions): 

- Azione 1 Key Action 1 : Mobilità per l’Apprendimento individuale; 

- Azione 2 Key Action 2: Cooperazione per l’innovazione e le Buone Pratiche; 

- Azione 3 (Key Action 3): Sostegno alla Riforma delle Politiche. 

Il programma Erasmus+ Mobilità del Personale della Scuola riguarda la mobilità dei docenti e 

personale della scuola e fa parte della Key Action 1; consente agli esperti dell’istruzione e formazione 

professionale di svolgere un’esperienza formativa all’estero, in uno dei Paesi aderenti al Programma, 

orientata al miglioramento delle loro conoscenze pratiche e competenze pedagogiche. La mobilità del 

personale di Erasmus+ è, inoltre, indirizzata a promuovere la modernizzazione e l’internalizzazione 

degli organismi in cui i partecipanti operano. 

Il programma Erasmus+ consente di vivere esperienze culturali all’estero, di conoscere nuovi sistemi 

di istruzione superiore e di incontrare docenti di altri Paesi, partecipando così attivamente al processo 

di integrazione europea. 

1.2 Erasmus+ Mobilità Personale della Scuola 
Il Liceo “Carlo Amoretti” nell’anno scolastico 2018/2019 è risultato vincitore di un finanziamento 

Erasmus+ Mobilità per l’Apprendimento Individuale del Personale della Scuola che consente ai 

docenti della nuova Istituzione scolastica “Liceo Ling.Sc.Umane Amoretti e Artistico” di 

trascorrere un periodo di 7 giorni di studio presso un Course Provider all’estero, offrendo 

l’opportunità di seguire un corso strutturato su metodologie didattiche innovative ed il presente 

bando ne regola le attività. 

I Paesi presso i quali è possibile recarsi sono i seguenti: 

 Inghilterra 

 Spagna 

 Repubblica Ceca 

 Grecia 

1.3 Durata e periodo del soggiorno all’estero 
La durata del periodo all’estero è di 7 giorni + 2 eventuali giorni di viaggio. 

I periodi di mobilità possono svolgersi a partire da ottobre 2019 fino a novembre 2020 e sono 

preceduti da fasi di preparazione e seguiti da fasi di disseminazione per tutta la durata del progetto (Il 

Progetto ha una durata di 24 mesi e inizia a partire da 01/07/2019 e termina il 30/06/2021). 

1.4 Contributi e benefici economici 
Le borse di mobilità Erasmus non sono borse complete, ma sono da considerarsi come un contributo 

individuale forfettario alle spese legate al soggiorno all’estero. 

I contributi e benefici economici sono tre: 

- Contributo individuale per le spese di viaggio  



 

 

- Contributo individuale per i costi del Corso Strutturato scelto; 

- Contributo individuale per il vitto e l’alloggio che è differenziato in base al paese di destinazione. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

2.1 Requisiti di ammissibilità 
- Essere docenti in servizio presso il Liceo Ling. Scienze Umane Amoretti e Artistico per l’a.s. 

2019/2020. Qualora si profili la possibilità di cambiare sede di servizio nell’a.s. successivo, la 

mobilità deve essere conclusa prima del cambiamento di sede; 

2.2 Requisiti linguistici 
I docenti che si candidano per partecipare al progetto devono dichiarare il proprio livello di 

competenza linguistica, che non deve essere inferiore al livello B1, compilando il passaporto delle 

lingue in formato europeo (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/lp/compose) 

A tutti i docenti vincitori viene offerta la possibilità di frequentare un corso di lingua inglese gratuito 

di 30 ore prima della partenza. 

2.3 Scelta delle destinazioni 
I docenti vincitori di borsa potranno scegliere la destinazione ed i Course Provider dall’elenco in 

allegato . 

2.4 Modulo di candidatura Erasmus+ 
I docenti che intendono partecipare alla mobilità Erasmus+ devono compilare l’apposita domanda 

(allegata al presente bando) e presentarla al Dirigente scolastico entro le ore 12 del  25/06/2019. 

La domanda deve essere corredata da Curriculum Vitae in formato europeo 

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) e da Passaporto delle Lingue 

(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/lp/compose). 

 

3. PROCEDURE DI SELEZIONE, GRADUATORIE, ACCETTAZIONE 

3.1 Criteri di selezione e assegnazione dei posti Erasmus 
Le domande presentate saranno valutate da una Commissione designata dal Dirigente 

Scolastico, in base ai seguenti criteri: 

A) criteri di accesso: 

Punteggio criteri  

20 ● spiccata motivazione a partecipare alla mobilità e qualità 

delle proposte di sfruttamento e diffusione dei risultati al 

rientro 

20 ● spiccata motivazione a contribuire allo sviluppo della 

dimensione europea della scuola e/o partecipazione a 

progetti europei 

3 pt per 
progetto 
 (max 9 pt) 

● spiccata motivazione all'innovazione didattica dimostrata 

da progetti didattici portati avanti negli ultimi anni 
●  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/lp/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/lp/compose


 

 

3 pt per 
progetto 
 (max 9 pt) 

eventuali esperienze pregresse in ambito Comenius, o/e euro-

progettazione 

10 ● Avere competenze di tecnologie informatiche certificate 

● ECDL 

3 pt per corso 
(max 12 pt) 

● spiccata propensione al networking sia all’interno che 

all'esterno dell'Istituto  

 
 
 
 
12 
16 
18 
20 

● conoscenza della lingua inglese certificata da ente 

riconosciuto MIUR o autocertificata secondo 

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european

-skillspassport/language-passport) 

● - LIVELLO B1 

● - LIVELLO B2 

● - LIVELLO C1 

● - LIVELLO C2 

 

B) saranno considerati criteri di priorità: 

1. Aver fornito il proprio nominativo nella fase di candidatura del progetto; 

2. aver prestato servizio presso il Liceo Carlo Amoretti e il Liceo Artistico nel triennio 

precedente. 

 

3.2 Graduatorie, accettazione della borsa 
Le graduatorie relative alle mobilità verranno comunicate entro il 01/07/2019 dal Dirigente scolastico 

con comunicazione pubblicata sul sito della scuola. I docenti vincitori dichiareranno la propria 

accettazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

4. PROCEDURE PER I DOCENTI VINCITORI 

4.1 Iscrizione presso il Course Provider 
E’ compito del docente vincitore visitare il sito web del Course Provider, consultabile nell’elenco in 

allegato, e scaricare tutto il materiale riguardante: 

a) l'Application Form (modulo di iscrizione); 

b) l'Accommodation Form (modulo di prenotazione dell'alloggio, ove disponibile); 

d) Attestazione o certificazione del livello di conoscenza linguistica (ove richiesto). 

E’ necessario stampare, compilare e inviare i moduli alla scuola estera. 

Il pagamento dei costi del Corso viene eseguito dalla Segreteria dell’Istituto su indicazioni del 

docente vincitore.  

4.2 Contratto di Impegno 
In base alle norme comunitarie, i docenti vincitori di borsa Erasmus+ devono firmare una 

convenzione tra Istituto e partecipante per l’assunzione dei rispettivi doveri, in base all’opzione 1 

dell’art. 3, 3.1 - Contributo finanziario (vedasi Allegato -Contratto di Impegno-). Al docente sarà 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skillspassport/language-passport
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skillspassport/language-passport


 

 

riconosciuto un prefinanziamento pari all’80% della borsa di studio. L’invio online del Rapporto 

Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo 

del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del 

saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso. 

4.3 Assistenza sanitaria 
Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all’estero in Paesi dell’Unione Europea in 

linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) 

rilasciata dal Ministero della Salute. 

4.4 Documenti di fine soggiorno 
Per motivi di rendicontazione dei fondi europei all'Agenzia Erasmus+/Indire, è assolutamente 

necessario che il docente provveda a consegnare all’Istituto la documentazione relativa alla chiusura 

del periodo all’estero entro 10 giorni dalla conclusione dello stesso. 

I documenti richiesti sono i seguenti: 

- l’Attestato di Partecipazione che certifichi il periodo effettivo di mobilità e l’attività svolta,redatto 

su carta intestata dell’Istituto ospitante; 

- I documenti di viaggio in originale: biglietto elettronico e carte di imbarco delle tratte di volo di 

andata e ritorno per/da il Paese di destinazione; 

- Compilazione in modalità on-line del Rapporto narrativo (EU survey) sull’attività svolta all’estero 

richiesto dall’Agenzia Nazionale INDIRE. 

I primi due documenti vanno consegnati alla DGSA dell’Istituto. 

4.5 Pagamento della borsa Erasmus+ 
Il pagamento della borsa Erasmus+ viene effettuato in due versamenti mediante bonifico bancario 

dall’Amministrazione dell’Istituto ai singoli partecipanti rispettivamente prima della partenza e al 

ricevimento del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) . Sarà cura del partecipante pagare viaggio, 

alloggio e vitto con i fondi ricevuti. 

4.6 Riconoscimento dell’attività di formazione svolta all’estero 
Il periodo all’estero è riconosciuto ai fini dell’obbligo di formazione dei docenti (Piano per la 

Formazione dei docenti 2019/2021). 
 

 


