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ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 82005850811 - Cod. Mecc. TPIC806008 

Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) - Tel. 0923/985877 - Fax 0923/985282 

e-mail tpic806008@istruzione.it - pec tpic806008@pec.istruzione.it - sito www.icnosengopetrosino.gov.it 

    

 

 
CIRCOLARE N. 32 - A.S. 2016/17 

 

Prot. n. 6623 / B14                                                                                                      Petrosino, 07/10/2016 
 
 

Al personale docente 
All’albo d’istituto - sito web 

 
Oggetto: Avviso interno per la presentazione di candidature dei docenti per la partecipazione 
alle iniziative di formazione Erasmus + azione KA1 – Progetto “Let's enter the new media world”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Programma Erasmus+ Annualità 2016; 
Vista la nota del 09/06/2016 dell'Agenzia Nazionale INDIRE con la quale si autorizza l'avvio delle 
attività del Programma ERASMUS+ - AZIONE KA1 - MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA - 
Progetto "Let's enter the new media world" - Codice attività: 2016-1-IT02-KA101-023914;  
Viste le delibere degli Organi Collegiali in merito alla realizzazione del progetto "Let's enter the 
new media world";  
Tenuto conto dei criteri di selezione dei docenti definiti nel progetto "Let's enter the new media 
world", approvato dall'Agenzia Nazionale INDIRE;  
Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA1 - 
Progetto "Let's enter the new media world" è necessario reperire e selezionare personale docente 
in servizio presso questo istituto;  

EMANA 
il presente Avviso interno per selezionare le seguenti figure professionali per la realizzazione del 
Progetto Erasmus + azione KA1 "Let's enter the new media world" - codice attività: 2016-1-IT02-
KA101-023914, che prevede la realizzazione delle seguenti attività formative all’estero: 

Attività formativa Docenti da selezionare 

Corso di formazione in INGHILTERRA 
Tematica: L’uso dei media nella didattica  
Periodo: Marzo 2017  
Durata: 5 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio 

n. 7 docenti 

Corso di formazione in SPAGNA 
Tematica: Coding e realizzazione di videogiochi  
Periodo: Settembre 2017 
Durata: 5 giorni di formazione + 2 giorni di viaggio 

n. 7 docenti 
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LE FASI DEL PROGETTO 

Le fasi del progetto “Let's enter the new media world” possono essere distinte in: 
FASE 1 – Attività preparatoria alla mobilità  
1.1 Formazione linguistico-comunicativa in inglese 
ll Corso previsto all’interno del nostro Istituto si terrà in modalità blended, con momenti di 
formazione linguistica in presenza, alternati a fasi di e-learning. L’obiettivo è il raggiungimento 
della certificazione del livello B.1. 
Si prevedono le seguenti attività: 
Attività di formazione linguistica presso l’Istituto mediante il supporto dei docenti di lingua inglese; 
Tempi: ottobre-dicembre 2016. 
Attività di formazione linguistica in modalità e-learning che consentano ampi ambiti di 
comunicazione e interazione (video lezioni, classe virtuale, community) 
Tempi: novembre 2016-febbraio 2017.  
1.2 Formazione metodologico-didattica su media e didattica 
1.3 Formazione in coding 
Preparazione metodologico didattica sull'uso dei media e sul coding. 
Tempi ottobre 2016 - gennaio 2017 
Avvio con le classi della scuola secondaria del progetto in cui si affronta la lettura di un libro di 
narrativa con l'intenzione di realizzare insieme agli studenti un videoclip capace di presentarlo 
all'interno e all'esterno della scuola.  
Questo step serve in particolare ai docenti per individuare le criticità insite in questa attività e 
comprendere meglio quali abilità e competenze hanno maggiormente bisogno di acquisire 
attraverso il corso. Un vero esercizio di preparazione propedeutico al loro percorso formativo 
all'estero.  
Tempi ottobre 2016 - gennaio 2017, questa fase sarà estesa ai docenti delle 11 classi della scuola 
secondaria del nostro istituto che porteranno avanti le attività di progetto anche se non coinvolti 
direttamente nella mobilità. 
FASE 2 – Mobilità all’estero  
2.1 Corso di formazione in Inghilterra 
Durante il corso in Inghilterra i partecipanti lavoreranno alla realizzazione di video storytelling e 
inoltre avranno l'opportunità di organizzare progetti insieme ad altri insegnanti presenti.  
2.2 Corso di formazione in Spagna 
Durante il corso in Spagna i partecipanti lavoreranno alla realizzazione di piccolo videogioco inoltre  
avranno l'opportunità di organizzare progetti insieme ad altri insegnanti presenti.  
FASE 3 – Disseminazione dei risultati 
I docenti saranno chiamati a sperimentare in tutte le classi attività di video storytelling e di coding.  
Saranno inoltre predisposte delle grigie di monitoraggio per verificare i progressi compiuti dagli 
alunni anche nelle prove invalsi e specificatamente nei test di logica. 
Questa fase del progetto prevede una ricaduta strutturata sull'intera scuola che avendo a 
disposizione personale adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico e metodologico 
nell'uso delle nuove tecnologie nella didattica, potrà avanzare nella realizzazione di videoclip e 
video storytelling. La scuola potrà anche contare sul rapporto creatosi con altri insegnanti europei 
che hanno partecipato allo stesso e con cui si proporranno di sviluppare progetti comuni nel 
settore.  
 

IMPEGNI RICHIESTI AL PARTECIPANTE ALLA MOBILITÀ 

Il partecipante alla mobilità selezionato si impegna a:  
- Concordare con il dirigente scolastico e il referente del progetto ins. Vita Giordano la scelta 

del corso di formazione, della prenotazione delle opzioni di soggiorno/ viaggio, l'acquisto 
del biglietto di viaggio e l’eventuale stipula di una polizza assicurativa per tutelarsi dal 
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rischio di annullamento del corso, del viaggio e/ o per malattia a copertura di eventuali 
spese mediche.  

- Partecipare a tutti gli incontri stabiliti dal referente del progetto prima (riunioni 
preparatorie) e dopo la mobilità (follow up) per il monitoraggio degli esiti del progetto 
stesso (feedback).  

- Illustrare ai colleghi che non parteciperanno alla mobilità e agli insegnanti di altre scuole 
(gruppi target), tramite workshops e seminari dì disseminazione, i contenuti formativi e i 
materiali didattici distribuiti duranti i corsi.  

- Inserire i materiali prodotti nei corsi di formazione sulla Piattaforma e sul sito dell'Istituto e 
sulla piattaforma E-twinning.  

- Compilare al proprio rientro il Rapporto sull'attività di mobilità svolta che dovrà essere 
inserito nel Mobility Tool.  

 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

ll progetto si rivolge a tutti gli insegnanti dei tre ordini di scuola.  
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione tecnica costituita dal Dirigente scolastico, 
dall’ins. Vita Giordano, coordinatore del progetto e docente esperto nell'uso dei media, dalla 
prof.ssa Licari Maria Pia, docente di lingua inglese. 
Per procedere alla selezione, si terrà conto del possesso dei seguenti requisiti/criteri: 
• docente in servizio presso l’istituto; 
• attitudini e motivazione alla mobilità; 
• attività di coordinamento organizzativo/didattico/formativo all'interno della scuola; 
• motivazione a partecipare a progetti europei, disponibilità a formarsi, a promuovere la ricaduta 
nella didattica e presso i colleghi; 
• competenze linguistiche in inglese (almeno B.1 a conclusione del corso preparatorio); 
• competenze tecnologico-informatiche; 
• motivazione ad insegnare la/e propria/e disciplina/e utilizzando nuove metodologie e strumenti 
didattici; 
• essere in rappresentanza dei tre ordini di scuola; 
• aver già seguito almeno uno dei corsi di formazione attivati dalla scuola o dalle reti di cui la 
scuola fa parte negli ultimi tre anni scolastici. 
Tali criteri saranno verificati attraverso: 
• valutazione del curriculum vitae; 
• colloquio motivazionale; 
• colloquio in lingua inglese. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I docenti interessati a partecipare al progetto sono invitati a presentare la propria candidatura, 
entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 15 ottobre 2016, inviando l’apposito modello allegato, 
corredato dal Curriculum vitae in formato europeo per via e-mail all’indirizzo 
tpic806008@istruzione.it. 
Nel campo “oggetto” dell’e-mail dovrà essere indicata la dicitura: “CANDIDATURA PROGETTO 
ERASMUS+ KA1”.  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di 
scadenza.  
L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione, di:  
• scheda di iscrizione secondo il modello allegato;  
• curriculum vitae et studiorum in formato europeo sull'attività scientifica e/o professionale 
svolta, titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, oppure attestazione atta a comprovare idonea 
competenza nel settore specifico del progetto.  
L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza.  

mailto:tpic806008@istruzione.it


Avviso docenti candidatura Erasmus+ - Pagina 4 di 4 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il dirigente scolastico dott. Giuseppe Inglese. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Istituto comprensivo “G. Nosengo”, 
Via Gianinea n. 34 – 91020 Petrosino (TP) per le finalità di gestione della selezione, del progetto e 
della mobilità. 
I dati richiesti sono raccolti ai fini del procedimento stesso e saranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 
 Il conferimento di tali dati all’istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente 
autorizzato dall’interessato. 
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico dott. Giuseppe Inglese, il responsabile 
del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Vincenza Pellegrino. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 
 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo d’istituto sito web www.icnosengopetrosino.gov.it e inviato 
con circolare interna a tutti i docenti. 
 

ALLEGATI 

A – Domanda di partecipazione 
B – Curriculum vitae in formato europeo 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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