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Atti – Fascicolo Progetto Erasmus+ Call 2019 - KA2 “Fighting Cyber 

bullying with some Blue, Used, Old and New Actions”  
Albo d’istituto – Sito web – Sezione Erasmus – Amministrazione 

trasparente 
Al personale docente 

Circolare n. 36 – A.S. 2019/20 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
Visto il progetto “Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions”, Codice progetto: 
2019-1-IT02-KA229-062417_1- CUP: I35J19000070006, Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati 
Strategici per Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica, autorizzato con la nota prot. n. 22083 del 
16/07/2019 dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus dell’INDIRE; 
Vista la Guida al Programma Erasmus plus 2019; 
Viste le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2019, Settori Istruzione Scolastica, 
Educazione degli Adulti, Istruzione Superiore; 
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato 
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 
della Regione Siciliana”; 
Visto il PTOF 2019/2022; 
Visto quanto deliberato dal Collegio dei docenti nelle sedute del 02/09/2019 e del 09/09/2019; 
Visto quanto deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 04/09/2019; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, 
approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 73 del 15/01/2018; 
Preso atto che il progetto “Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions”, 
Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole, ha una durata 
BIENNALE, dal 01 settembre 2019 al 31 agosto 2021; 
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Considerato che per la realizzazione delle azioni del progetto “Fighting Cyber bullying with some Blue, 
Used, Old and New Actions”, Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati Strategici per Scambi tra 
Scuole, si rende necessario reperire e selezionare docenti interni; 

 
INDICE 

 
il seguente avviso interno per la selezione, per titoli culturali ed esperienze professionali, di docenti per la 
realizzazione del progetto “Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions”, Codice 
progetto: 2019-1-IT02-KA229-062417_1 - CUP: I35J19000070006, Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 
Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica, autorizzato con la nota prot. n. 
22083 del 16/07/2019 dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus dell’INDIRE. 
Destinatari del progetto: alunni delle classi terze scuola secondaria di I grado. 

 
Art. 1 - Requisiti di accesso 
Potranno presentare domanda di partecipazione i docenti della scuola secondaria di I grado, in servizio 
nell’anno scolastico 2019/2020 presso l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”, con uno dei seguenti 
profili professionali: 

 Docenti di lettere 
 Docenti del team dell’innovazione digitale 
 Docenti di lingua straniera 
 Docenti delle classi terze 

 
Art. 2 - Compiti da svolgere 
I docenti selezionati si impegnano a: 

 partecipare alle riunioni propedeutiche all’avvio, monitoraggio e rendicontazione delle attività del 
progetto; 

 svolgere tutte le attività didattiche preparatorie alle mobilità; 
 partecipare in qualità di docenti accompagnatori degli alunni alle mobilità previste; 
 realizzare attività di gestione/coordinamento durante la settimana di accoglienza dei partners; 
 portare a termine gli impegni richiesti nel corso del ciclo di vita del progetto entro i tempi richiesti; 
 creare e gestire il sito web del progetto; 
 partecipare attivamente sulla piattaforma ETWINNING; 
 creare questionari iniziali e finali per alunni, genitori e docenti nella nostra scuola e per i paesi partner 

in lingua italiana e inglese; 
 organizzare e condurre WORKSHOP sul Cyberbullismo; 
 svolgere attività di formazione per i colleghi dell’istituto al fine di mettere a frutto la propria 

esperienza; 
 predisporre materiali utili ai fini della mobilità e del progetto; 
 condividere i materiali prodotti e permettere la crescita professionale di tutto il personale; 
 favorire il coinvolgimento dei genitori; 
 contribuire al monitoraggio e alla valutazione delle mobilità, alla pubblicità su testate 

giornalistiche/blog/tv locali…, al supporto linguistico e tecnologico dei partecipanti; 
 svolgere, assieme al team di progetto, attività di divulgazione e disseminazione all’interno e 

all’esterno del nostro Istituto; 
 partecipare a corsi di formazione di lingua inglese e funzionali alla realizzazione del progetto. 

 
Art. 3 - Finalità del progetto 
Ambito del progetto: European citizenship, Tecnologia e Comunicazione in lingua straniera inglese.  
“Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions” has been constructed with the 
coordination of Italy - Gesualdo Nosengo Institute with the partnership of Portugal, Turkey, Poland, Italy ITT 
Giovanni XIII- Cosentino Marsala. The target group of the project is students from 13 to 14 years old and 
teachers of Umanistic and STEM fields. 
With the increase of children’s innovation of social media, bullying has gotten to be progressively far reaching 
online. New technologies are an integral part of the lives of young people and their functions are closely 
related to big risks such as cyberbullism. This project is based on the idea that, as it is not possible to make the 
virtual world completely safe, it is necessary to build children’s resilience to the material and awareness to 
which they may be exposed and help build their confidence and skills to manage both the tools and the 



 

situations of the Information Society. Our aims through this project are to cooperate and exchange practices 
and guidelines characteristic of each school in order to attain a common strategy for dealing with 
cyberbullying. At all times we will focus on sts and involve them in all activities, which will allow them to 
express their views and contribute actively. Moreover, we will invite parents to join the activities and, at same 
time, organize workshops for them.  
Our specific objectives are: - To decrease the incidence of cyberbullying by at least 50% in 2 years - To raise the 
awareness of at least 80% of the target group related to all forms of bullying at the end of the 2 project years - 
To improve parents’ capacity to monitor their children’s online activity by producing one guide for them and 
running 4 workshops (C2-C4) - To design and implement a free online platform (C5) named B.U.O.N.A. 
acronymus of a part of our title Fighting Cyber bullying with some Blue (European and Erasmus +), Used 
(contributions coming from different fields of research, such as developmental psychology, social psychology) 
Old (the conflicts arising among adolescents) New (ICT and their impact on interpersonal relationship). 
The project is meant to contribute to the European dimension of our schools, upgrade their security 
methodologies and ensure a safer environment for students from cyberbullying. The European schools 
involved will work united sharing materials, information, tools, skills and their appropriate experiences, 
improving openness and flexibility of our teachers and our students. The school will gain an advantage in the 
local community, as it will become more appealing to future students. 
 

Art. 4 - Aree geografiche coinvolte e cronoprogramma 
 

 

Attività 
 

Periodo 
 

Scuola 
 

Città 
 

Durata 
Docenti 
coinvolti 

C1 - Italia 
17-23 

NOVEMBRE 
2019 

Istituto Comprensivo G. Nosengo Petrosino 7 GIORNI TUTTI 

C2 - Portogallo Febbraio 2020 Agrupamento de Escolas do Viso Porto 
5 gg. 

+ 2 viaggio 
3 

C3 - Turchia 
 

Novembre 2020 
Ozel Izmir Oguzhan Ozkaya 

Ortaokulu 

 

Guzelbahce / Yelki 
5 gg. 

+ 2 viaggio 

 

3 

C4 - POLONIA Marzo 2021 
SZKOLA PODSTAWOWA NR 
159 SIOSTR URSZULANEK 
U. RZ 

KRACOW 
5 gg. 

+ 2 viaggio 

 

3 

C5 – ITALIA- ITT Maggio 2021 I.S. Giovanni XXIII 
Cosentino  

MARSALA 
5 gg. 

 

 

6 

 
 

Art. 5 - Modalità di partecipazione 
I docenti interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre domanda, compilando il formulario al 
seguente link  https://forms.gle/hJgWLhrphBEM2uby8  entro le ore 14:00 del 30 settembre 2019. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 
sostegno di quanto dichiarato. 

https://forms.gle/hJgWLhrphBEM2uby8


 

 

Art. 6 - Criteri e modalità di selezione 
La selezione dei docenti partecipanti sarà espletata dal dirigente scolastico Inglese Giuseppe, dal direttore 
SS.GG.AA. Pellegrino Vincenza, dal Coordinatore Erasmus d’istituto Giordano Vita e dalle Referenti del 
progetto Aiello Giuseppa e Marino Simona, sulla base dei seguenti criteri: 
1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione; 
2. Congruenza dei titoli culturali e delle esperienze professionali con le attività del progetto; 
3. Competenze comunicative in lingua inglese; 
4. Competenze informatiche; 
5. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età. 

 
La selezione e la valutazione delle domande dei docenti sarà effettuata sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli sotto riportata: 

 
TITOLI CULTURALI (Max 55 punti) PUNTEGGIO 

 
A 

Diploma di Laurea specifico (Area umanistica/STEM/Lingue e 
letteratura straniera) (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 10 
Votazione 108 a 110/110 - pt 12 
Votazione 110/110 e lode - pt 15 

B 
Laurea triennale specifica (Area umanistica /STEM/Lingue e letteratura straniera) 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

6 pt 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (Liceo/Istituto tecnico/professionale STEM) 
(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

4 pt 

D 
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento (Area umanistica /STEM/Lingua inglese) 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 

3 (fino a 18 pt) 

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento (Area umanistica /STEM/Lingua 
inglese) 

1 (fino a 6 pt) 

F Pubblicazioni inerenti le attività previste (Area umanistica /STEM/Lingua inglese) 2 (fino a 12 pt) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 90 punti) PUNTEGGIO 

G Esperienze di partecipazione a mobilità in progetti Erasmus 5 (fino a 15 pt) 

H Corsi di formazione e aggiornamento programma Erasmus 3 (fino a 9 pt) 

I 
Esperienze di progettazione, coordinamento, valutazione in progetti ERASMUS, ETWINNING, PON 
FSE e FESR, CLIL, STEM. 

2 (fino a 6 pt) 

L 
Esperienze di docenza in progetti coerenti con le attività previste (Cittadinanza 
europea/STEM/Lingua inglese) 
(della durata di almeno 20 ore) 

1 (fino a 6 pt) 

 
 

M 

 
Certificazione conoscenza della lingua inglese (livello conseguito) 
L’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è considerata livello B1 

liv. A1 = 5 punti 
liv. A2 = 10 punti 
liv. B1 = 15 punti 
liv. B2 = 20 punti 
liv. C1 = 25 punti 

N Esperienze di conduzione di progetti CLIL in classe 1 (fino a 3 pt) 

O Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 2 (fino a 6 pt) 

P 
Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (Bullismo e Cyber bullismo/STEM/Lingua 
inglese) 
(della durata di almeno 20 ore) 

1 (fino a 6 pt) 

Q Proposta progettuale (Motivazioni, obiettivi e modalità di lavoro) Fino a 14 pt 

 A parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato più giovane.  

 

Art. 7 - Informazioni varie 
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 relative al paese, alla 
sede ospitante, al corso, ai programmi, alla logistica del viaggio e a tutto quanto previsto dal progetto. 
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. 
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. 



 

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. Giuseppe Inglese. 

 
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 l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”, Via Gianinea n. 34 – 
91020 Petrosino (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 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. 

 

Art. 10 - Modalità di diffusione dell’avviso 
Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icnosengo.edu.it, viene affisso all’Albo 
dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna. 

 
Art. 11 - Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti 
attinenti alla materia. 

 
 

Petrosino, 25 settembre 2019 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe inglese 
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