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Prot. n. 4905/19 C17D       Brescia, 31.10.2019 
 
 
OGGETTO: Avviso per l’individuazione di 2 DOCENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

ERASMUS+ “BEES” PRIMA MOBILITA’ DOCENTI/STUDENTI A RODI, 
GRECIA 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
   VISTA la legge 107/2015 art. 1 commi dal 33 al 44. 

VISTA la necessità di selezionare docenti dell’istituto per l’accompagnamento presso la sede di 
svolgimento delle attività del progetto, la sorveglianza e il supporto di tali attività 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la selezione per l’individuazione di 2 docenti che intendano partecipare al Progetto 
Erasmus+ - prima mobilità docenti/studenti presso il Liceo di Gennadi, Rodi (Grecia). 

 
L’incarico prevede momenti di formazione e attivo coinvolgimento nelle attività previste dalla 
prima mobilità (Mediterranean Heritage), nonché funzione di accompagnatore per una settimana, 
presumibilmente nella prima metà del mese di Gennaio 2020 e comprenderà i seguenti compiti: 

- accompagnamento durante il viaggio a/r 
- partecipazione alle riunioni di programmazione 

- partecipazione attiva alle attività previste dal progetto, prima, durante e dopo la mobilità 
- accompagnamento alle visite previste dal programma di viaggio 
 
 
I requisiti di accesso alla procedura sono di essere in servizio presso questo istituto scolastico nel 
corrente a.s. 2019/20. 

  
 

Ogni dipendente interessato, previa compilazione dell’apposito modulo allegato al presente 
avviso, potrà presentare la propria candidatura, che dovrà pervenire brevi manu (farà fede 
esclusivamente la data del protocollo di accettazione di questo Istituto) a questo Istituto entro le 
ore 12:00 del 09 NOVEMBRE 2019. Saranno ritenute valide anche le candidature che 
perverranno via mail o via PEC agli indirizzi istituzionali dell’Istituto 
BSPS070005@pec.istruzione.it oppure  BSPS070005@istruzione.it 
 
La valutazione delle candidature avverrà subito dopo la scadenza prefissata e una commissione 
all’uopo designata dal Dirigente Scolastico procederà all’individuazione dei docenti. La  
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selezione verrà effettuata secondo il criterio della maggiore affidabilità, mediante 
l’applicazione dei criteri e dei punteggi (fra loro cumulabili) di cui alla seguente tabella: 

 
 

TITOLI PUNTI 
Avere partecipato in maniera attiva alle attività del Gruppo 
Erasmus  

5 

Conoscenza almeno base della lingua inglese  3 
Organizzazione e/o partecipazione a stage, scambi culturali e 
viaggi di istruzione in paesi stranieri   

2 

  
 
 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e 
pubblicato su Albo on line della scuola.  
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di convalidare o meno la selezione dei docenti in 
partenza in base a motivate e improrogabili ragioni di servizio. 

 
Nessun compenso è previsto per l’attività in oggetto. Tutte le spese saranno coperte dai fondi 
ottenuti dalla Commissione Europea per l’accettazione del progetto. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo on line e sul sito web 
dell’istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luciano Tonidandel  
 
 
 
  
 
 

 

 

 


