
                                          
  

 
Piazza Amendola 8 - 87100 Cosenza Telefono 0984 24484 Fax 0984 24484 

E-mail: CSIS081003@istruzione.it PEC: CSIS081003@pec.istruzione.it 

 
 

 

 
 

 

 

 

I.M.P.E.R.A. – International Mobility Preparing 

Educators to Raise the Ante 

CUP G88H19000050006 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-060999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
LUCREZIA DELLA 
VALLE 
Piazza Amendola, 8 

Cosenza 

 

Prot 6276/IV.2 

del 07/06/2022 

mailto:CSIS081003@istruzione.it
mailto:CSIS081003@pec.istruzione.it


                                          
  

 
Piazza Amendola 8 - 87100 Cosenza Telefono 0984 24484 Fax 0984 24484 

E-mail: CSIS081003@istruzione.it PEC: CSIS081003@pec.istruzione.it 

 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI PER IL PROGETTO DI MOBILITA’ 

ERASMUS PLUS – KA1 - STAFF 

I.M.P.E.R.A. – International Mobility Preparing Educators to Raise the Ante 

CUP G88H19000050006 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-060999 

 

Il seguente bando mette a disposizione 10 borse di mobilità in Germania da individuarsi tra il 

personale docente e non docente dell’Istituto. 

PROGETTO 
In un contesto territoriale che vive situazioni di disagio socio-economico, l’Istituto di Istruzione 

Superiore "Lucrezia Della Valle” costituisce un punto di riferimento per il territorio cosentino, con la 

sua secolare presenza che da sempre opera in loco per garantire un’Offerta Formativa di eccellenza. In 

tale ottica, il progetto "I.M.P.E.R.A. – International Mobility Preparing Educators to Raise the Ante” 

mira a configurarsi come un’occasione di sviluppo e di crescita della Scuola ma anche dei suoi 

principali attori, al fine di impattare anche quella dell’intera comunità. A seguito della conclusione del 

progetto "D.O.C.E.T. - Didactic Objectives and Cultural Empowerment for Teachers” (2018-1-IT02-

KA101046904) finanziato dal Programma Erasmus+ per l’anno 2018, l’IIS “Lucrezia Della Valle” di 

Cosenza si ripropone, pertanto, con una nuova proposta progettuale atta a dare continuità all’azione 

didattica avviata e a dare l’opportunità ad un numero maggiore di docenti di vivere un’esperienza di 

mobilità transnazionale in Paesi all’avanguardia nel campo dell’istruzione. Il progetto “I.M.P.E.R.A” 

è stato strutturato per permettere a 20 docenti, di vivere un’esperienza di accrescimento professionale. 

La prima mobilità con destinazione Galway (Irlanda) si è conclusa nel mese di Novembre 2021, la 

seconda con destinazione Berlino (Germania) si svolgerà nella seconda metà di Luglio 2022.  La 

mobilità avrà una durata di 15 giorni (con 2 giorni di spostamenti verso e dal paese ospitante) Il corso 

strutturato che si svolgerà a Berlino permetterà di acquisire competenze linguistiche e di approfondire 

la conoscenza di metodologie didattiche utili per potenziare le competenze dei docenti e il dialogo 

interculturale. 
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OBIETTIVI 
Attraverso la mobilità, i docenti potranno acquisire un know-how utile per raggiungere i seguenti 

obiettivi specifici:  

 

✓ realizzare percorsi didattico-formativi interattivi che facciano uso di metodi innovativi (work-

based learning) e che attingano alle risorse della presente era digitale (gamification), coerenti 

con obiettivi educativi calibrati sui discenti; 

✓ pianificare e definire, attraverso strategie di condivisione con altri docenti, un curricolo che 

sia unitario e che garantisca un continuum e una coerenza nella formazione del singolo e del 

gruppo classe; 

✓ applicare le ICT alla didattica, al fine di usufruire delle risorse tecnologiche messe a 

disposizione dell’Istituto; 

✓ creare nuovi ambienti di apprendimento che travalicano il vecchio ordine e che possano 

favorire la cooperazione e l’indipendenza dei discenti; 

✓ realizzare, sulla base di quanto appreso all’estero, un sistema di valutazione valido per 

l’Istituto attraverso tecniche integrate di assessment che possano garantire maggiore 

oggettività. 

 

TEMPI E MODALITÀ 

 
 

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 

 

 

 

Germania

CORSO STRUTTURATO

Date apertura e chiusura 
bando: dal 08/06/2022 al 
15/06/2022

Data mobilità: 

Seconda metà Luglio 2022

10
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Ai beneficiari saranno garantite le seguenti azioni: 

• supporto nella selezione dei partecipanti ed individuazione delle strutture ospitanti;  

• acquisto voli A/R;  

• organizzazione e pianificazione delle attività formative nei Paesi di destinazione 

menzionati (comprensivi del supporto nelle attività di preparazione precedenti la 

mobilità); 

• sistemazione in hotel/appartamento; 

• monitoraggio, valutazione e certificazione delle attività formative nei Paesi di 

destinazione menzionati;  

• rilascio di certificazione e attestati (si precisa che i certificati e gli attestati previsti 

saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di attività didattico-formativa 

all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta 

dall’Istituto);  

• gestione attività di divulgazione dei risultati che garantirà l’eventuale replicabilità del 

progetto. 

SELEZIONE PARTECIPANTI 
 

La selezione sarà diretta a tutti i docenti dell’organico, in possesso dei seguenti requisiti:  

 
 

 

Alla scadenza del bando, una Commissione esaminatrice nominata dal Dirigente scolastico inizierà 

lo screening delle domande pervenute. In primis saranno verificati i suddetti requisiti dei candidati ai 

fini della loro partecipazione. Per coloro i quali risulteranno idonei si procederà alla valutazione della 

Titolari di cattedra dell'IIS Lucrezia della 
Valle di tutte le discipline e personale 
dell'Ufficio Amministrativo (almeno 1) che 
non siano stati trasferiti per l'as 2022-
2023 e che non presentino domanda di 
utilizzazione e/o di assegnazione per l'as 
2022/2023.  
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documentazione allegata. A parità di punteggio verrà data precedenza all’ordine di ricezione della 

domanda medesima 

 

 

La domanda di partecipazione va inviata alla seguente e-mail: 

CSIS081003@istruzione.it dal giorno 08/06/2022 al 15/06/2022    

 

 

Alla domanda, infatti, i candidati dovranno allegare: 

 

 
 

 

Alla valutazione dei titoli seguiranno i colloqui orali che si terranno alla presenza di tutta la 

Commissione esaminatrice e verteranno su:  

 
 

certificazioni linguistiche se in possesso (max 5 punti);

ulteriori attestazioni di partecipazione ad altre esperienze di mobilità, a corsi di 
formazione inerenti agli ambiti del progetto e che indichino se il candidato abbia 
ricoperto dei ruoli e delle mansioni di gestione all’interno di altre progettualità (max. 
5 punti);

lettera motivazionale (max 10 punti) che può essere rdatta anche in lingua italiana;

fotocopia di un documento di identità valido.

accertamento delle competenze linguistiche del candidato, utili per comprendere 
l’effettivo livello di partenza, anche ai fini dell’organizzazione dei corsi preparatori 
(max. 10 punti);

accertamento della motivazione a partecipare, sulla scorta di quanto emerso dalla 
lettera allegata alla domanda, accertando l’attitudine del candidato a vivere 
un’esperienza di tale genere (max. 10 punti).
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Al termine delle selezioni, dopo aver sottoposto anche agli enti partner i profili dei possibili candidati 

e successivamente aver stilato una graduatoria in base ai punteggi ottenuti, lo staff di progetto 

provvederà alla pubblicazione della graduatoria che resterà visibile all’albo della scuola per i 7 giorni 

successivi, arco di tempo in cui questi potranno comunicare l’accettazione della borsa di mobilità. In 

caso di mancata risposta si procederà con lo scorrimento e anche in questo caso gli avvisi pubblicati 

sul sito web dell’Istituto avranno funzione di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

 

La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione: 

 

VALUTAZIONE  PUNTI 

Possesso certificazioni 

linguistiche 

Un punto per ogni certificazione Max 5 

Ulteriori attestazioni ad 

altre esperienze di 

mobilità, a corsi di 

formazione inerenti agli 

ambiti del progetto 

Un punto per ogni attestato Max 5 

Lettera motivazionale • Interesse a partecipare (2,5 

punti); 

• Attitudini (2,5 punti); 

• Conoscenze contesto 

culturale (2,5 punti); 

• Esperienze pregresse (2,5 

punti). 

Max 10 

 

Rinuncia o rientro anticipato 

Come riportato nell’ art. 2 dell’Allegato 2 del MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF MOBILITY 

nell’ambito del Programma ERASMUS+,  

“In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti 

dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto 

senza ulteriori formalità se il Partecipante non pone in essere provvedimenti entro un mese dal 

ricevimento della lettera raccomandata. 

Se il Partecipante recede anticipatamente dal contratto per cause non imputabili a forza maggiore o 

nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, dovrà restituire l’ammontare del 

finanziamento già versato, salvo diversamente concordato con l’Organismo.” 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 96/2003 

L’I.I.S. “Lucrezia della Valle” con sede legale in Piazza Amendola, 8 – 87100Cosenza in qualità di 

titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 

Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno 

trattati con le modalità e per le finalità di quanto indicato nell’informativa Privacy dell’Istituto già 

sottoscritta e consultabile in qualsiasi momento presso la segreteria. 
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Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare il seguente indirizzo mail: 

info@erasmus-impera.eu.  
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