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Prot. n. 3846/C9                                                    Sant’Agata Militello, 29 settembre 2021 

 

L’Istituto tecnico statale economico e tecnologico “G. Tomasi di Lampedusa” 

D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching  Approaches for Integrated Learning 

Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061078 – CUP: H48H19000150001 

BANDO DI SELEZIONE 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la comunicazione del 24/05/2019 con cui INDIRE- Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa ha approvato la candidatura 
presentata dall’ ITET G. Tomasi di Lampedusa per il progetto KA1 – settore Scuola alla 
scadenza del 12 febbraio 2019; 

VISTA la firma della Convenzione, con cui il beneficiario accetta, sotto la propria 

responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare il Progetto; 

VISTO CHE l’Agenzia Nazionale ha accettato la richiesta di estensione del periodo 
contrattuale da 12 a 24 mesi per il presente progetto, la cui scadenza è prevista per il 
30/09/2022;  

VISTA la riprogrammazione delle attività di mobilità nel nuovo A.S. 2021/2022; 

ai fini della realizzazione del progetto “D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching 
Approaches for Integrated Learning” 

DECRETA 

l’emanazione del presente bando di selezione per l’assegnazione di n. 11 borse di 

mobilità, diretto a tutto il corpo docente e a tutti i membri del personale ATA per la 

partecipazione ad attività di formazione professionale all’estero. 

DATA APERTURA BANDO: 29/09/2021 | DATA CHIUSURA BANDO: 13/10/2021 
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D.E.T.A.I.L. – IL PROGETTO 

L’implementazione del progetto “D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for 

Integrated Learning” ad opera dell’I.T.E.T. “G. T. di Lampedusa” darà la possibilità a 22 unità del 

personale della scuola di partecipare a corsi di formazione professionale all’estero. I partecipanti, 

parteciperanno a percorsi formativi in Regno Unito, Spagna, Francia e Belgio. 

Tutto ciò favorirà una maggiore sinergia tra l’I.T.E.T. “G. T. di Lampedusa”, gli Enti e le Istituzioni locali, 

creando reti e collaborazioni utili per lo sviluppo della formazione che riflettano gli standard europei 

per creare una Scuola innovativa, inclusiva e internazionale. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

L’implementazione del progetto “D.E.T.A.I.L. - Digital Empowerment of Teaching Approaches for 

Integrated Learning” darà la possibilità a 22 unità del personale della scuola di partecipare a corsi di 

formazione professionale all’estero, più precisamente la mobilità prevede la seguente suddivisione:  

- Spagna: dal 08/11/2021 al 24/11/2021 attività di job shadowing (4 docenti, di cui 2 da reclutare 

mediante il presente bando);  

- Regno Unito: 1° flusso dal 08/11/2021 al 24/11/2021 – 2° flusso dal 17/01/2022 al 02/02/2022 

attività di Corso strutturato (6 docenti e 4 ATA, di cui 7 da reclutare mediante il presente bando); 

- Belgio: dal 21/03/2022 al 06/04/2022 attività di job shadowing (4 docenti, di cui 2 da reclutare 

mediante il presente bando); 
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SERVIZI FORNITI 

D.E.T.A.I.L. prevede per i beneficiari i seguenti servizi: 

 Viaggio aereo di andata e ritorno; 
 Attività formative così come previste dal progetto D.E.T.A.I.L.; 
 Vitto (Colazione, pocket lunch, cena) 
 Prenotazione presso residence o hotel convenzionato, con sistemazione in camera doppia; 
 Tutoraggio e monitoraggio; 
 Rilascio delle certificazioni e degli attestati previsti dal progetto. 

 

 

In Regno Unito i corsi saranno gestiti come segue: 
•“Planning a Flipped Classroom”, destinato a 4 docenti di tutte le materie, in cui 
verranno analizzati i quattro stadi della “lezione capovolta”: Introduce task, Out 
of class task, Assess Learning, In-class activity.

•“Softwares for School”: destinato a 2 membri del personale ATA, il corso servirà 
a potenziare l’utilizzo di alcuni programmi utili per la gestione amministrativa 
della Scuola. In questo modo, i beneficiari potranno acquisire buone pratiche utili 
per il Management tecnico-amministrativo.

•“CLIL in Practice”: destinato a 2 docenti di tutte le materie, il percorso mira a 
introdurre i principi della metodologia e ad analizzarne le tecniche specifiche, le 
risorse e il planning delle attività.

•“Technology at school”: destinato a 2 membri del personale ATA, il percorso 
mira a potenziare le loro abilità informatiche relative alla gestione di software 
utili sia per il management scolastico, sia per applicazioni da utilizzare all’interno 
dei laboratori dell’I.T.E.T. “G. T. di Lampedusa”.

In Spagna e in Belgio, il percorso sarà destinato ad 8 docenti di tutte 
le materie (4 per ogni Paese), che potranno osservare più da vicino 
l’utilizzo della tecnologia al servizio della didattica. 
•I temi e le attività da presentare nelle aule per i due percorsi: “La tecnología 
educativa en el marco de la Didáctica” e “Innovations pédagogiques et 
technologiques” verranno organizzati attraverso la collaborazione degli enti 
partner. I due percorsi saranno speculari e si incentreranno sull’utilizzo di 
specifiche metodologie come la Flipped Classroom e il Project work attraverso 
l’ausilio di mezzi come PC, iPad, LIM e specifiche app. Verrà mostrato come 
veicolare argomenti e preparare materiali con l’ausilio delle tecnologie digitali.
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• Titoli (max 10 punti)
• Certificazioni linguistiche (max 5 punti)
• Altre certificazioni (max 5 punti)

Curriculum Vitae:

• Attitudine e motivazione (max 10 punti): il 
colloquio sarà di natura conoscitivo-
motivazionale ma con particolare 
attenzione al livello linguistico di ogni 
candidato, al fine di conferire la borsa ai 
candidati che saranno maggiormente 
motivati e con le competenze

Colloquio conoscitivo

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il presente bando è diretto a tutto il corpo docente e a tutti i membri del personale ATA, purché siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- Conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione; 

- Disponibilità a svolgere attività di disseminazione al rientro dalla mobilità. 

Il personale scolastico interessato potrà inviare la propria candidatura composta dai seguenti 
documenti:  

 Domanda di partecipazione  
 Curriculum Vitae in formato europeo redatto in lingua Italiana e nella lingua del paese di 

destinazione; 
 Lettera motivazionale redatta in lingua Italiana e nella lingua del paese di destinazione; 
 Copia di eventuali certificazioni (linguistiche, informatiche, ecc.) 
 Copia del Documento di Identità e, per il Regno Unito, Passaporto biometrico in corso di 

validità. 

La documentazione potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
METD110001@istruzione.it o consegnata all’ufficio protocollo dell’Istituto sito in Via Parco degli Ulivi 
– 98076 – S. Agata Militello (ME), entro e non oltre il 13/10/2021. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La selezione dei partecipanti per il progetto D.E.T.A.I.L. sarà affidata ad una Commissione 
esaminatrice selezionata dal Dirigente scolastico.La commissione attribuirà al colloquio del candidato 
un punteggio sulla base dei criteri di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

  

 

I titoli e le competenze di ciascun candidato saranno valutati con un punteggio massimo di 30 punti. 
In ogni caso, sarà possibile risultare idonei solo con una valutazione uguale o maggiore a 18 punti. Al 
termine dei colloqui verrà pubblicata la graduatoria degli idonei e beneficiari sul sito web ufficiale 
dell’istituto. I candidati vincitori verranno chiamati ad accettare la borsa di mobilità, in caso di 
rinunce, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
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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’Istituto ITET G. Tomasi di Lampedusa con sede legale in Via Parco degli Ulivi – 98076 – S. Agata 
Militello (ME) 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. 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmus-
detail.eu 

 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                          Prof.ssa Antonietta Emanuele 
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