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Al Personale Docente  

Agli Assistenti Amministrativi 

Al DSGA  

All’albo on line e Amministrazione trasparente 

al Sito Web dell’Istituto 

fascicolo progetto 

 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER LA 

PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO ERASMUS+KA1 “L.E.A.R.N. Lifelong Education And Reliable Network” 

CODICE 2022-1-IT02-KA122-ADU-000070877 

CUP: G34C22001270006 

 

OGGETTO: Procedura interna - Bando di selezione docenti interni e assistenti amministrativi a tempo indeterminato 

nell’anno scolastico 2022/2023 presso il CPIA “Alberto Manzi” di Siracusa per attività di formazione, nell’ambito 

del Programma Erasmus+, Azione KA1, Progetto “L.E.A.R.N. Lifelong Education And Reliable Network” Codice 

2022-1-IT02-KA122-ADU-000070877. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la candidatura trasmessa all’Indire - Agenzia Nazionale Erasmus plus da questo Istituto; 

VISTO il Programma ERASMUS+ - Autorizzazione Azione KA1- Progetti di Mobilità dei Discenti e del Personale 

Settore Educazione Degli Adulti - CODICE ATTIVITA’: 2022-1-IT02-KA122-ADU-000070877 OID: 

E10153991 FORM ID: KA122-ADU-3F40D1E2; 

VISTA la convenzione 2022-1-IT02-KA122- ADU-3F40D1E2 stipulata dal nostro istituto con l’Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus Indire Ente; 

VISTA la delibera n°5 del Collegio Docenti del 12/09/2022 relativa all’approvazione dei criteri di selezione 

dei partecipanti; 

VISTA la delibera n°8 del Commissario Straordinario del 11/10/2022 relativa all’approvazione dei criteri 

di selezione dei partecipanti; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022; 

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all’estero per perseguire le finalità e gli 

obiettivi del progetto in oggetto, 

INVITA 

 

I docenti e gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022/2023 presso questo Istituto 

a partecipare alle attività in oggetto, articolate in tre mobilità di 13 giorni ciascuna (più 2 di viaggio) per i docenti per 

attività di job-shadowing, e una mobilità di 12 giorni (più 2 di viaggio) per gli assistenti amministrativi per 

frequentare un corso di lingua francese, producendo istanza entro 08 novembre 2022. 

 

ART. 1 - Piano delle mobilità docenti 

 

1^ MOBILITÀ 2^ MOBILITÀ 3^ MOBILITÀ 

Spagna (Villardeveyo) Spagna (Eibar) Belgio (Bruxelles)  

Novembre 2022 Febbraio 2023 Maggio 2023 

5 docenti  5 docenti 5 docenti 
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Mobilità assistenti amministrativi 

 

Francia (Parigi) 

Marzo 2023 

2 assistenti amministrativi 

 

ART. 2 - Requisiti e impegni 

Il personale dovrà dichiarare: 

 

a) di voler partecipare alla mobilità; 

b) la disponibilità a permanere in servizio presso il CPIA “Alberto Manzi” di Siracusa per tutta la durata del 

progetto – aa.ss. 2022/2023, 2023/2024; 

c) la disponibilità a portare a termine gli impegni richiesti per tutta la durata del progetto.  

 

ART. 3 - Criteri di selezione 

I partecipanti alle mobilità saranno individuati attraverso la comparazione dei curriculum vitae e sulla base dei 

parametri e criteri stabiliti nel progetto ERASMUS e approvati dal collegio dei docenti.  

Il progetto prevede una selezione, sulla base dei seguenti criteri: 

a) disponibilità a partecipare alla mobilità (dichiarazione); 

b) disponibilità a non chiedere trasferimento per un anno (dichiarazione). 

c) possesso di conoscenze in lingue straniere 

Certificazioni linguistiche: 

- Livello C2 punti 20; 

- Livello C1 punti 15; 

- Livello B2 punti 10; 

- Livello B1 punti 5; 

      d)   titoli specifici relativi all’educazione degli adulti, punti 5 ciascuno (solo docenti); 

      e)   seminari e corsi inerenti alla tipologia di intervento, punti 2 ciascuno (solo docenti); 

      f)   certificazioni informatiche, punti 5 (solo una). 

A parità di punteggio sarà data precedenza al/alla candidato/a più anziano d’età. 

È prevista la precedenza, per la mobilità presso il CEPA di Villardeveyo, per i docenti che prestano servizio nelle 

sedi carcerarie. 

ART. 4 - Presentazione candidatura 

Gli aspiranti alle attività di formazione dovranno produrre apposita domanda di partecipazione alle attività formative 

(Allegato A) proposte dal progetto ERASMUS PLUS KA1 “L.E.A.R.N.” al Dirigente Scolastico del CPIA “Alberto 

Manzi” di Siracusa. I docenti dovranno specificare la mobilità alla quale vorrebbero partecipare 

La domanda di candidatura dovrà pervenire per mail all’indirizzo della scuola srmm07100l@istruzione.it entro le 

ore 12,00 di martedì 08 novembre 2022. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae. 

 

ART. 5 - Formulazione delle graduatorie 

La Commissione formata dai componenti della Cabina di regia, tenuto conto dei criteri elencati nell'art. 3, procederà 

alla comparazione dei curricula e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai 

candidati in base alla tabella di seguito riportata, formulando le graduatorie dei gruppi relativi alla mobilità. 

 

  

C.P.I.A. SIRACUSA - AOO AEBBOOE - PR. U. N. 0009219 DEL 28/10/2022 - IV.2

File firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO STANCANELLI STEFANIA

mailto:SRMM07100L@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
 

 

  
 

Scuola Statale CPIA A. Manzi 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 
C.F. – 93075960893    CODICE MECCANOGRAFICO: SRMM07100L 

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA M. CARACCIOLO, 2 – 96100 SIRACUSA  
TEL. 0931496900 FAX 0931490942 C.U. UFVQ66 

P.E.O.: SRMM07100L@ISTRUZIONE.IT - P.E.C.: SRMM07100L@PEC.ISTRUZIONE.IT  

SITO WEB: www.cpiasiracusa.edu.it   

 

 

TABELLA VALUTAZIONE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Livello C2 punti 20 

Livello C1 punti 15 

Livello B2 punti 10 

Livello B1 punti 5 

  

TITOLI SPECIFICI RELATIVI ALL’EDUCAZIONE DEGLI 

ADULTI 
punti 5 ciascuno (solo docenti) 

SEMINARI E CORSI INERENTI ALLA TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 
punti 2 ciascuno (solo docenti) 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE punti 5 (max una) 

 

ART. 6 - Supporto economico 

Per la realizzazione delle attività saranno utilizzate le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione 

Europea fino al contributo massimo assegnato al CPIA, come si evince dalla Convenzione e relativi allegati. 
 

 

ART. 7 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento finalizzato 

agli adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura medesima. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo online/sito internet di questa Istituzione scolastica.  

La trasparenza e la pubblicità inerenti alla procedura sono assicurate attraverso la pubblicazione sul sito internet di 

questa Istituzione Scolastica. 

 
Art. 8 -Informazioni Varie 

Nel periodo antecedente a ciascuna mobilità verranno fornite indicazioni operative relative al paese, alla sede 

ospitante, al corso, ai programmi, al viaggio. 

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, gli erogatori dei corsi, i Paesi ospitanti.  

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. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Stefania Stancanelli 

Firmato digitalmente 
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Al Dirigente Scolastico 

del CPIA ‘Alberto Manzi’ di Siracusa 

 

Oggetto: Adesione al Bando di selezione del personale docente a tempo indeterminato nell’anno scolastico 

2022/2023 presso il CPIA “Alberto Manzi” di Siracusa per attività di formazione, nell’ambito del “Programma 

Erasmus+, Azione KA1, Progetto “L.E.A.R.N. Lifelong Education And Reliable Network” Codice 2022-1-IT02-

KA122-ADU-000070877 

 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________nat_a ___________________________ 

Il _______/______/______ e residente a _______________________________________________ (Prov._______) 

in via ______________________________________________________ n. ______ CAP. ____________________ 

C.F. _________________________________________________ telefono ________________________________ 

Docente/personale  di scuola ___________________________________________ a tempo indeterminato presso 

questo Istituto, in riferimento al Bando di selezione del personale docente a tempo indeterminato nell’anno scolastico 

2022/2023 presso il CPIA “Alberto Manzi” di Siracusa per attività di formazione, nell’ambito del “Programma 

Erasmus+, Azione KA1, Progetto “L.E.A.R.N. Lifelong Education And Reliable Network” Codice 2022-1-IT02-

KA122-ADU-000070877 

DICHIARA 

a) la propria disponibilità a partecipare alla mobilità: 

 Spagna (Villardeveyo) 

 Spagna (Eibar) 

 Belgio (Bruxelles) 

 Francia (Parigi) – solo assistenti amministrativi 

b) la propria disponibilità a permanere in servizio presso il CPIA “Alberto Manzi” di Siracusa per tutta la durata 

del progetto – aa.ss. 2022/2023, 2023/2024; 

c) a disponibilità a portare a termine gli impegni richiesti per tutta la durata del progetto; 

d) di essere in possesso di adeguate conoscenze in lingue/a straniere/a. 

 

AUTORIZZA 

Il CPIA di Siracusa “A. Manzi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679, titolare del trattamento dei 

dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e degli artt. 13, co2, lett b) e d); 18; 19 e 21 del 

Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 

degli stessi, conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data,         Firma ___________________________ 
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ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

 Punteggio 
Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio a cura 

della scuola 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

Livello C2 punti 20 

Livello C1 punti 15 

Livello B2 punti 10 

Livello B1 punti 5 

  

TITOLI SPECIFICI RELATIVI 

ALL’EDUCAZIONE DEGLI 

ADULTI 

punti 5 ciascuno (solo 

docenti) 

  

SEMINARI E CORSI INERENTI 

ALLA TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

punti 2 ciascuno (solo 

docenti) 

  

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE 
punti 5 (max una) 

  

 

 

Data,         Firma ___________________________ 
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