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Bando	per	l'assegnazione	di	job	shadowing	e	training	courses	all'estero		

finanziati	dal	programma	Erasmus+ 

Gentili	docenti,	gentile	personale	di	segreteria,	
come	è	a	Voi	tutti	noto,	il	CPIA	BAT	“Gino	Strada”	partecipa,	per	il	settennio	2021/2027,	al	consorzio	di	
mobilità	Erasmus+	con	l’I.P.S.S.E.C	“Olivetti”	di	Monza,	nel	Settore	Scuole	ed	Educazione	degli	Adulti.		
Ciò	consente	di	offrire	agli	studenti	l’opportunità	di	svolgere	un	periodo	di	attività	scolastica	all’estero	e	
ai	docenti	di	svolgere	esperienze	di	Job	Shadowing.	

Il	presente	bando,	frutto	del	lavoro	condiviso	con	la	Commissione	Erasmus+	del	CPIA	BAT	“Gino	Strada”,	
mette	a	disposizione	dei	docenti: 
a) n° 1 job	 shadowing	di	1	 settimana	 riservate	 ai	docenti,	da	 realizzarsi	 nei	 periodi	 indicati	 al	

successivo	Art.	6; 
b) n° 1 job	shadowing	di	1	settimana	riservate	al	dirigente	scolastico,	da	realizzarsi	nei	periodi	

indicati	al	successivo	Art.	6; 
c) n° 5 training courses (tre docenti e due per il personale amministrativo, di cui uno assegnato 

al DSGA) 	
	

Scadenza	per	la	presentazione	delle	candidature: 
ore	13:00	del	12/09/22 

	

Art.	1	-	REQUISITI	FORMALI	PER	L’AMMISSIONE 
	
Possono	candidarsi	e	presentare	domanda	di	partecipazione	i	docenti	e	il	personale	amministrativo	in	
possesso	dei	seguenti	requisiti: 
1. Al	momento	della	candidatura	prestare	servizio	presso	il	CPIA	BAT	“Gino	Strada”; 
2. Conoscere	la	lingua	inglese	al	livello	A2; 
3. Impegnarsi ad attuare le pratiche apprese durante l’esperienza di mobilità; 
4. Dichiarare di non avere intenzione di andare in pensione nei prossimi 2 anni (docenti a tempo 

indeterminato) 





 

 

5. Dichiarare di non aver intenzione di chiedere trasferimento nei prossimi 2 anni (docenti a tempo 
indeterminato). 

Art.	2	-	DOCUMENTAZIONE	DI	CANDIDATURA	RICHIESTA 
	
Per	 partecipare	 al	 Bando	 è	 necessario	 compilare	 e	 lasciare	 al	 Protocollo	 il	modello	 allegato	 entro	 i	
termini	 stabiliti.	 Al	 momento	 della	 realizzazione	 della	 mobilità	 è	 necessario	 il	 rispetto	 della	
normativa	Covid	del	Paese	ospitante	nonché	il	possesso	dei	documenti	richiesti.		

Art.	3	-	MODALITÀ	E	TERMINE	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	CANDIDATURE 
	
Le	 domande	 di	 partecipazione,	 e	 gli	 altri	 documenti	 richiesti	 ed	 indicati	 nell’Art.2	 dovranno	 essere	
consegnati	al	Protocollo	inviati	entro	le	ore	13:00	del	giorno	12/09/2022. 
	
Per	 nessuna	 ragione	 di	 carattere	 personale/tecnico	 verranno	 accettate	 candidature	 pervenute	 oltre	
l’orario	 e	 il	 giorno	 indicato,	 pertanto	 si	 consiglia	 di	 non	 attendere	 l'ultimo	 giorno	 per	 inoltrare	 la	
candidatura,	evitando	in	questo	modo	eventuali	imprevisti. 
	

Art.	4	-	MODALITÀ	E	CRITERI	DELLA	SELEZIONE 
	
La	selezione	dei	candidati	avverrà	in	tre	fasi	e	secondo	la	seguente	procedura: 
Fase	1	-	Raccolta	candidature 
Entro	la	data	di	scadenza	e	le	modalità	previste	dal	bando	indicate	nell’art.3,	i	docenti	e	il	personale	
amministrativo	 interessati	 dovranno	 presentare	 le	 domande	 di	 candidatura	 allegando	 la	
documentazione	richiesta	dall’art.2. 
Fase	2	–	Valutazione	delle	candidature	
Nei	giorni	successivi	alla	chiusura	del	bando	un’apposita	Commissione	nominata	dal	Dirigente	Scolastico	
procederà	ad	analizzare	le	domande	di	candidature	e	a	valutarle	secondo	i	seguenti	criteri	elencati	in	
ordine	di	priorità:	

2.1	Docenti 
1) Essere docenti di lingue straniere a tempo indeterminato; 
2) Essere docente di italiano L2 a tempo indeterminato  
3) Essere docente delle altre discipline a tempo indeterminato; 
4) Essere docenti di lingue straniere a tempo determinato; 
5) Essere docente di italiano L2 a tempo determinato  
6) Essere docente a tempo determinato delle altre discipline. 

 
2.1	Personale	amministrativo	

1) Essere	assunti	a	tempo	indeterminato; 
2) Essere	assunti	a	tempo	determinato; 

	
A	parità	di	condizioni,	prevale	l’anzianità	di	servizio. 
	
FASE	3	–	Pubblicazione	degli	esiti	



 

 

In	base	ai	criteri	elencati,	verrà	stilata	una	graduatoria	in	base	alla	quale	saranno	assegnati	i	posti	
disponibili.	
La	pubblicazione	degli	esiti	avverrà	entro	martedì	20	settembre	2022.	

Art.	5	-	COSTI	COPERTI	DAL	PROGETTO 
	
Il	 programma	Erasmus+	 finanzia	 il	 progetto	 e	mette	 a	disposizione	 risorse	 forfettarie	 che	 coprono	 i	
seguenti	costi: 
	
• Attività	 didattiche	e	 alloggio	durante	 il	 periodo	di	mobilità	 del	progetto	ERASMUS+;	 alcuni	pasti	

concordati	con	l’ente	ospitante;	
• Viaggio	aereo	di	andata	e	ritorno	per	il	paese	in	cui	si	svolgerà	la	mobilità; 
• Transfer da/per aeroporto nel paese in cui si svolgerà la mobilità; 
• Copertura	assicurativa	ed	infortuni	per	il	periodo	di	mobilità	all’estero	ed	eventuale	integrazione	

COVID. 
 

Per tutti i partecipanti sarà predisposto un Learning Agreement contenente il Programma da svolgere 
all’estero, le modalità di riconoscimento delle competenze acquisite e il finanziamento riconosciuto 
per la/e settimana/e di mobilità. 

Art.	6	-	ATTIVAZIONE	DELLA	MOBILITA’ 
	
Il	periodo	di	mobilità	all’estero	si	terrà	indicativamente	nei	seguenti	periodi:	

• Ottobre-Dicembre	2022. 
	
6.1	Job	shadowing	
Le	attività	di	Job	shadowing	si	svolgeranno	contemporaneamente	alle	mobilità	degli	studenti	e	presso	
gli	enti	a	loro	assegnati.	Al	momento	sono	stati	definiti	accordi	con	l’ente	ospitante	“Achaia	Institute”	di	
Patrasso.	
I	docenti,	durante	il	Job	shadowing,	parteciperanno	a:  

1) Lezioni di inglese; 
2) Esercitazioni di Laboratorio in lingua inglese; 
3) Lezioni in modalità CLIL; 
4) Attività culturali con particolare attenzione a tematiche ambientali e al tema della sostenibilità 

in lingua inglese o nella lingua del paese ospitante. 
Il programma didattico (Learning Agreement) sarà firmato da partecipante, dalla scuola d’invio e 
dall’ente ospitante. 
 
6.2 Training courses 
Le tematiche su cui si baserà la formazione sono:  

- Competenze linguistiche in inglese (solo ATA); 
- Educazione alla sostenibilità ambientale; 
- Online education; 
- Gestione della classe multiculturale. 



 

 

La scelta del corso da seguirà sarà in funzione della loro attivazione da parte del provider. I tre docenti 
individuati parteciperanno al medesimo corso; i due ATA individuati parteciperanno al medesimo 
corso di lingua, in funzione del proprio livello di competenze. 
 

Art.	7	-	VALUTAZIONE	FINALE 
	
Al	termine	del	progetto	verrà	richiesta	la	partecipazione	ad	un	incontro	che	consisterà	in	un	momento	
di	confronto	collettivo	e	di	valutazione	del	progetto,	nei	suoi	aspetti	organizzativi	e	formativi.	L'incontro	
di	valutazione	 è	parte	 integrante	del	Progetto	e	pertanto	 la	partecipazione	da	parte	dei	beneficiari	 è	
obbligatoria.	 

Art.	8	-	ALTRE	INFORMAZIONI:	PIANO	DI	PREVENZIONE	PANDEMIA	COVID	19	

Si rimanda alla legislazione ufficiale (del paese di origine e di quello di destinazione) per tutto quello 
che concerne le misure di prevenzione e contenimento della pandemia di COVID 19. L’ente 
organizzatore, i referenti del progetto e la scuola faranno quanto in loro potere per poter portare a 
compimento il progetto, ma declinano ogni responsabilità qualora per cause di forza maggiore esso 
non possa essere espletato. 
	
Si	rimarca	la	straordinaria	opportunità	di	 formazione	e	di	confronto	sulle	pratiche	didattiche	
offerta	a	tutti	 i	docenti.	Si	spera	che	questa	iniziativa,	come	è	avvenuto	per	gli	studenti,	possa	
essere	accolta	con	favore	e	riscuotere	l’interesse	che	merita.	
Cordiali	saluti.	
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