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AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI MOBILITÀ 
PROGETTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, accreditato per il settore SCUOLA (2020-1-
IT02-KA120-SCH-094955), ha presentato un progetto KA121-SCH, in qualità di capofila di
consorzio con 30 Istituzioni scolastiche della Toscana coma da elenco allegato, al quale
l’Agenzia Nazionale ha assegnato una sovvenzione (Convenzione n  2021-1-IT02-KA121-

SCH-000009149) per realizzare, dal 1° settembre 2021 al 30 novembre 2022, 90 mobilità
di cui:

1. Docenti ( 2 in media per Istituto)
a. 30  mobilità  per corsi di formazione
b. 30 mobilità per attività job shadowing

Entrambi della durata di cinque giorni + 2 di viaggio.

2. Alunni ( 2 per Istituto secondario II grado)
15 mobilità di gruppo per alunni di scuola secondaria di II grado di durata di 5 giorni.
15 alunni mobilità individuale a lungo temine di durata di 30 giorni.

Gli obiettivi prioritari del progetto sono:

Per  il  personale  della  scuola:  frequenza  di corsi  sulle  metodologie  STEM  e  sulle
tematiche  relative  alle  competenze  sociali  e  civiche  e  attività  di  job  shadowing per
confrontarsi sulle metodologie, pratiche didattiche e gestionali di altri paesi europei.  

Per gli  studenti: frequenza in una scuola estera per il  potenziamento della formazione
culturale e linguistica.

Le mobilità saranno effettuate in diversi paesi membri dell’Unione Europea da individuare
sulla base dell’evoluzione della situazione pandemica dovuta alla diffusione del COVID19.

Esse si svolgeranno nei seguenti periodi: 

- aprile/maggio 2022
- luglio/agosto 2022
- settembre/novembre 2022

Si seleziona il personale docente per la partecipazione alle mobilità previste dal suddetto
progetto. 

Procedure di candidatura 
Per partecipare al progetto, i docenti interessati dovranno:

 Inviare domanda di candidatura debitamente firmata, all’indirizzo mail del proprio
istituto  CODICE  MECCANOGRAFICO@istruzione.it,  corredata  dalla
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documentazione richiesta. 
 Compilare il form al link:  https://forms.AccreditamentoERASMUS:DOCENTI-SCUOLA

Sarà possibile candidarsi  per la partecipazione a corsi  di  formazione e/o attività di  job
shadowing.
Requisiti di partecipazione

- Essere  in  servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche  del  Consorzio,  a  tempo
indeterminato o determinato;

- possedere un’adeguata competenza in lingua inglese (minimo livello B2 del CEFR)
o nella lingua del paese dove viene effettuata la mobilità per job shadowing; 

- saper utilizzare strumenti digitali (videoconferenza-costruzione e  condivisione file)
che permettano una comunicazione fluida con i partner e un’immediata visibilità del
lavoro svolto.

Documentazione richiesta 
- Domanda di partecipazione alla mobilità (Allegato 1)
- Curriculum Vitae Europass 
- Eventuali certificazioni linguistiche 

Non  verranno  prese  in  considerazione  domande  non  complete  degli  allegati
richiesti.

Selezione
Le  candidature  pervenute  complete  degli  allegati  previsti  saranno  esaminate  da  una
Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Ai fini della selezione, la Commissione valuterà le candidature secondo i seguenti criteri: 

1. Competenza linguistica in inglese e/o in altre lingue comunitarie
2. Coinvolgimento in attività volte al miglioramento dell’offerta formativa del proprio 

istituto 
3. Coinvolgimento in attività relative alle STEM e/o all’educazione civica

Ai fini della ricaduta del progetto su ogni istituto coinvolto, sarà data priorità al personale
con  contratto  a  tempo  indeterminato  e,  a  parità  di  punteggio,  al  più  giovane
anagraficamente e a chi non ha partecipato a precedenti mobilità Erasmus+. 
Al  termine  della  valutazione  delle  domande  presentate,  la  Commissione  stilerà  la
graduatoria dei partecipanti alle mobilità.
I  docenti  che  hanno  presentato  candidatura  saranno  tenuti  a  partecipare  alle  attività
formative  previste  dal  progetto.   Coloro  che  saranno  selezionati,  prima  della  mobilità,
dovranno sottoscrivere un contratto  (Accordo di  mobilità),  che conterrà le previsioni  di
reciproco  impegno  al  rispetto  delle  condizioni  che  disciplinano  la  mobilità;  al  rientro
nell’Istituto  di  appartenenza  dovranno  compilare  il  report  richiesto  dalla  Commissione
europea e depositare la documentazione originale di seguito descritta: 

1. giustificativi che attestino i costi sostenuti

mailto:gric83200r@pec.istruzione.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7tXLPlgw1EujV8KiZfKYw9fSSs69pBtKgkL1Q8p9ErRUQlc0QzBDTVVJUlJVWjY1WDJMVUdTNUM3Qy4u


                                                                                                                                                    
Istituto Comprensivo Grosseto 4

cod. mecc.GRIC83200R
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto
tel.0564494097  fax 0564497342

codice fiscale 80001420530 – Codice Univoco: UFCK
e-mail: gric83200r@istruzione.it – gric83200r@pec.istruzione.it

wwww.comprensivogrossetoquattro.edu.it

2. certificazione  rilasciata dall’Istituzione ospitante, dalla quale devono chiaramente
risultare il numero dei giorni e delle ore di job shadowing/formazione; 

Ulteriori precisazioni 
In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il partecipante selezionato
dovrà  darne immediata  comunicazione alla  segreteria  della  propria  sede di  servizio  e
all’istituto  coordinatore,  dichiarando  sotto  personale  responsabilità  (e,  su  richiesta,
documentando) le ragioni che hanno impedito la realizzazione della mobilità. In ogni caso,
la mancata realizzazione della mobilità, così come la mancata ottemperanza agli obblighi
previsti  e  sottoscritti  nel  contratto di  mobilità  con la  Scuola comportano, ove sia  stato
erogato un acconto, la restituzione integrale della somma ricevuta. 
Al  momento  dell’effettuazione  della  mobilità  il  docente  dovrà  essere  in  regola  con  le
disposizioni  normative  sanitarie  dell’Italia  e  del  paese  ospitante  inerenti  la  pandemia
COVID19. 

Per  ulteriori  INFORMAZIONI contattare  il  referente  del  progetto  del  proprio  istituto
Ricciarelli Rita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Carbone
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