
 
 

 

    
 

 

 
M. I. U. R. - U.S.R. SICILIA 

Liceo Scientifico Statale ”Leonardo” 
 Agrigento  

Biomedico, Matematico, Scienze Applicate e Linguistico 
 

Viale della Vittoria  92100 - Agrigento 
Tel. 0922 29990 Tel. 0922 1805202 
Succ. Via Platone, Agrigento Tel 0922 1551140 
http://www.liceoscientificoleonardo.it 

Succ. Via Dante, 239 - 92100 - Agrigento Tel. 0922 595230 
Succ. Via Minerva - Agrigento Tel.0922 1807769  

E-Mail agps030009@istruzione.it 
C. F. 80004050847 - Codice univoco Fattura Elettronica UFMX4A 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Circ. n. 211 Agrigento, 3 dicembre 2021 
 
 A tutto il personale docente a tempo indeterminato 

Al sito web - Sezione Erasmus 

e p.c. Alla Prof.ssa Casimiro Funzione Strumentale  
Al REO Dott. Giovanni Piccolo 

Allo Staff di Presidenza 

Loro recapiti telematici 
 
Oggetto: Procedura interna-Bando di selezione per il reclutamento del personale docente a tempo 

indeterminato nell’a.s.2021-2022 per attività di formazione all’estero, nell’ambito del 
Programma Erasmus+ Call 2020 – KA101 Settore Istruzione Scolastica  
Progetto “UP AND BEYOND” 
Codice progetto: 2020-1-IT02-KA101-078929 - CUP:D 43D2100279006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 

2013 che istituisce "Erasmus+", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport; 

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale di Indire prot.n.0013456 del 08.04.2021 è 
stato ammesso a finanziamento il progetto “UP AND BEYOND” presentato 
nell’ambito del Programma Erasmus+ Call 2020; 

VISTO il progetto “UP AND BEYOND” Codice progetto: 2020-1-IT02-KA101-078929   CUP: D 
43D2100279006 Programma Erasmus+ Call 2020 – KA101 - Settore istruzione scolastica, 
autorizzato con la nota prot. n. 14535/2021 del 16 Aprile 2021 dell’Agenzia Nazionale 
Erasmus plus dell’INDIRE; 

VISTA la Guida al Programma Erasmus plus 2020; 
VISTE le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2020, Settori Istruzione 

Scolastica, Educazione degli Adulti, Istruzione Superiore; 
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CONSIDERATO che il PTOF d’istituto prevede l’internazionalizzazione dei percorsi di 
apprendimento/insegnamento per l’accrescimento della qualità e la crescita 
professionale del personale scolastico; 

PRESO ATTO che il progetto “UP AND BEYOND” Programma Erasmus+ Call 2020 – KA101 
avrà termine entro il 31 dicembre 2022; 

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all’estero per perseguire le 
finalità degli obiettivi del progetto in oggetto che prevede di:  
� sviluppare la dimensione europea dell'educazione favorendo la cittadinanza 

attiva, competente e solidale;  
� introdurre processi di innovazione metodologica, attraverso la conoscenza, lo 

scambio e il rafforzamento delle "buone pratiche" di 
insegnamento/apprendimento, diffondendo nel contempo i principi del 
programma europeo Erasmus Plus;  

� arricchire le competenze nel campo del Management Educativo  
� sviluppare la qualità, l'internazionalizzazione e la crescita professionale del 

personale docente;  
� potenziare lo sviluppo di un'offerta formativa globalmente coerente con i 

bisogni di un sapere professionale  adeguato alle nuove esigenze del territorio 
e proiettata verso orizzonti europei; 

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all’estero per perseguire le 
finalità e gli obiettivi del progetto in oggetto, 

INVITA 

il personale docente a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2021-2022 a partecipare alle attività in 
oggetto articolate in 15 mobilità complessive, secondo il piano di seguito descritto, producendo 
apposita istanza (Allegato n. 1). 
 
 
Art. 1 Piano delle mobilità 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha autorizzato il progetto denominato ”UP AND BEYOND”  
che  prevede la mobilità di 15 partecipanti secondo la seguente ripartizione: 
1a mobilità Dirigente e due docenti dello Staff 
2a mobilità 4 Docenti di STEM ( Science, Technology, Engineering e Mathematics) 
3a mobilità 4   Docenti di  lingua straniera 
4a mobilità 4 Docenti direttamente o indirettamente coinvolti negli Special needs 

L’innovazione didattica e metodologica prevista dal piano di Formazione finanziato da Erasmus+ si 
declina nelle seguenti aree: 

 Management Skills 
 Equal opportunity in Stem 
 Special Needs 
 Internationalization of School 
  



 
 

 

1a mobilità 2a mobilità 3a mobilità 4a mobilità 

Management skills Equal opportunity in 
STEM/ICT Special Needs Internationalization of 

the School 

24/30 Aprile 2022 
04/09 Aprile 2022 

oppure 
18/23 Aprile 2022 

14/19 Marzo 2022 
oppure 

25/30 Aprile 2022 
22/28 Maggio 2022 

Helsinki/ 
Taillin/ 

Oslo 

Barcellona/ 
Berlino 

Atene/ 
Barcellona Dublino 

 
La lingua veicolare della formazione sarà la lingua Inglese. 

Le date, le destinazioni e la modalità di fruizione del corso potranno subire delle modifiche in base 
all’andamento epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19. 

I costi delle mobilità (corso, viaggio, soggiorno) sono a carico della scuola poiché coperti da 
finanziamento Erasmus Plus. Laddove le suddette spese dovessero superare il budget finanziato, è 
previsto che il docente selezionato concorra con un proprio contributo. 

Il progetto non prevede compenso alcuno per i docenti selezionati, al netto delle spese di viaggio, vitto, 
alloggio ed attività. 

Nel periodo antecedente a ciascuna mobilità verranno fornite indicazioni operative relativamente alla 
destinazione ed al periodo di svolgimento, agli obiettivi ed alle attività  previste per ciascuna mobilità, 
agli obiettivi ed ai risultati attesi dalla formazione, alla modalità di preparazione, di attuazione e 
continuazione dell’esperienza di formazione, alla modalità di valutazione e certificazione della 
formazione, alle modalità di disseminazione e di pubblicizzazione dei risultati ottenuti, alle modalità di 
attuazione di pratiche di sperimentazione in classe.  

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, 
revocare, modificare il presente avviso qualora vi fossero cambiamenti negli accordi tra la scuola e 
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e qualora fosse necessario a causa della situazione 
emergenziale legata alla diffusione del Covid-19.  

Si specifica inoltre che ciascun candidato potrà partecipare ad una sola mobilità e che il periodo di 
soggiorno per formazione non potrà essere superiore a giorni 7. 

 

Art. 2 Requisiti- Presentazione candidatura 

Gli aspiranti alle attività di formazione dovranno produrre apposita istanza, utilizzando il modello 
allegato al presente bando (Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione alle attività formative 
proposte dal progetto ERASMUS+ KA1 “Up and Beyond”) indirizzata al Dirigente Scolastico 



 
 

all’indirizzo mail agps030009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 16/12/2021, 
specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “Cognome- Nome-Candidatura KA1” 

Si sottolinea che detto modello dovrà essere corredato da: 

- C.V. aggiornato 
- copia del documento di riconoscimento 
- lettera motivazionale 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. Le candidature 
saranno esaminate da un’apposita Commissione, presieduta dal DS e composta dal D.S.G.A. e da un 
docente non interessato alle mobilità, nominati dallo stesso DS. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 12 gennaio 2022 
p.v.. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.  

 

Art. 3 Criteri di selezione 

I partecipanti alle mobilità saranno individuati attraverso l’istanza di partecipazione(All.1) e sulla base 
dei criteri sotto elencati:  

a) possesso di competenze linguistiche da dichiarare nell’istanza di partecipazione; 
b) possesso di competenze informatiche da dichiarare nell’istanza di partecipazione; 
c) lettera motivazionale, il cui contenuto dovrà esplicitare le aspettative rispetto alla formazione e le 

modalità con le quali si attiverà la ricaduta nell’ambito della propria attività professionale. 
 
Art. 4 Impegni del personale selezionato per le mobilità 

Ogni partecipante all’attività di formazione dovrà sottoscrivere il Patto Formativo-Learner’s 
Agreement con il Dirigente Scolastico e con l’ente di formazione erogatore del corso dove saranno 
esplicitati il luogo, il tipo e la durata della formazione, il programma dell’attività, le mansioni del 
partecipante, le competenze da acquisire, le modalità di monitoraggio e tutoraggio prima, durante e 
dopo la mobilità, le modalità di valutazione e certificazione dell’attività, nonché il contributo 
finanziario. 

Il docente selezionato si impegna, altresì a: 

- partecipare al corso di lingua (15/20 ore) che verrà organizzato dall’Istituto in orario 
pomeridiano, propedeutico alla frequenza del corso all’estero; 

- attivarsi affinché la formazione ricevuta all’estero abbia una ricaduta concreta e documentabile;  
- impegnarsi ad integrare nella propria attività didattica: moduli, strumenti e/o nuovi approcci 

didattici frutto della formazione ricevuta; 
- svolgere attività di formazione per i colleghi dell’Istituto, condividendo i contenuti formativi e i 

materiali didattici prodotti durante l’esperienza formativa all’estero;  
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- svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal progetto, sia all’interno 
dell’Istituto che all’esterno, partecipando agli incontri che verranno programmati; 

- compilare i questionari di monitoraggio; 
- redigere il Rapporto Finale sull’esperienza di mobilità, che andrà inserito nel Mobility Tool 

(foto, video, diario di bordo, breve relazione…); 
- consegnare tutta la documentazione prodotta, nonché l’attestato di frequenza della  formazione 

rilasciato dall’Ente di formazione. 
 

Art. 5 Attestati di partecipazione 

Al termine del progetto, verrà rilasciato a ciascun partecipante alle mobilità: 
- l’Europass Mobility Document, rilasciato dall’Ente organizzatore del corso; 
- l’Europass Language Passport che attesterà il livello di competenze in lingua inglese raggiunte 

al termine della mobilità. 
 
Art. 6 Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza  

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto 
abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto 
aereo, prenotazione alloggio, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali 
sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 
 
Art. 7 Rientro anticipato 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto 
potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di mobilità 
non effettuato. 
 
Art. 8 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia 
Pilato. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 
Regolamento UE 2016 679, del D Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i 
dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento.  
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 10 Modalità di diffusione dell’avviso 

Il presente avviso di selezione è reperibile alla pagina web www.liceoscientificoleonardo.it ed è 
inviato a tutto il personale tramite circolare interna. 
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Art. 11 Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 
vigenti attinenti alla materia. 
 
 
La prof.ssa Casimiro e la Prof.ssa Zarbo, responsabili del Team Erasmus, sono a disposizione per 
qualsiasi chiarimento ai seguenti indirizzi mail: 
mariafortunata.casimiro@liceoscientificoleonardo.it 
paola.zarbo@liceoscientificoleonardo.it 
 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Pilato 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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ALL. N. 1 

Bando per la selezione di partecipanti al progetto  
“UP AND BEYOND”  

CODICE PROGETTO ERASMUS n. 2020-1-IT02-KA101-078929 CUP D43D2100279006 

Progetto attività KA101 Settore Istruzione Scolastica Mobilità per l’apprendimento individuale 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il…………………………………a ….……………………………………………………………….Provincia………………..….. 

residente in ………………………………………………….……………..…………………. Provincia………………………………… 

via……………………………………………………………………………………………………….……………………………..n……………. 

Comune  ………………………………………………………….…………………..  C.A.P. ….…………………………………………… 

telefono:………………………………………………………….. Cellulare: ………………….…………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………..… 

docente a tempo indeterminato titolare ed in servizio presso codesta Istituzione scolastica per la classe di 

concorso………………..……………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per partecipare alle attività di formazione previste dal  progetto  

“UP AND BEYOND” 

CODICE PROGETTO ERASMUS 2020-1-IT02-KA101-078929 

CUP D43D2100279006 
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Considerato che, in base a quanto disposto dal relativo Bando, i partecipanti vanno selezionati sulla base delle 

comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal progetto e che la selezione va fatta sulla base 

del Curriculum Vitae presentato e sul contenuto della lettera motivazionale,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA  

 di essere cittadino italiano 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando di 

selezione. 

Competenze linguistiche in Lingua Inglese 

o Livello A1 
o Livello A2 
o Livello B1 
o Livello B2 
o Livello A2  
o Livello A2 C 

 

Competenze informatiche 

o Livello base 
o Livello intermedio 
o Livello avanzato 

 

Allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato europeo; 
 copia del documento di identità in corso. 
 lettera motivazionale nella quale sarà esplicitata la propria disponibilità a permanere nella scuola 

per almeno un ulteriore triennio, a partecipare alle attività di disseminazione, ai corsi di formazione 
linguistici ed inerenti il Progetto.  

 

Agrigento, ____________________                                                                                  FIRMA             

                                __________________________________ 


