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Ai Docenti 
IIS Severi Correnti 

 
All’Albo online 

Amministrazione Trasparente 
 
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEITA’    
  PER BORSE DI MOBILITA’ DOCENTI E STAFF  

PROGRAMMA EUROPEO PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE ERASMUS +   

 

Codice Attività  2022-1-IT02-KA121-SCH-000055783 
CUP B43J22000090006 

  

PREMESSA  
  

Visto   Il Programma Erasmus+, istituito dall’Unione Europea nel dicembre 2013, che     

 rappresenta   il nuovo strumento dell’UE dedicato ai settori dell’istruzione,       

 formazione, gioventù e sport;  

  

Visto    il Regolamento UE 2021/817 del Parlamento Europeo che definisce il programma   

    

  

Erasmus+ per il periodo 2021-2027;  

Visto    l’accreditamento ottenuto dall’Istituto Severi Correnti alla    

    nuova  ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education) per il periodo 2021-2027 che   

    

  

consente la partecipazione al Programma Erasmus+ nel suddetto periodo;  
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Considerato   

  

che con lettera trasmessa a mezzo pec avente ad oggetto: Programma ERASMUS+ – 

Settore Istruzione Superiore - ATTRIBUZIONE FONDI AZIONE CHIAVE 1 (KA1) – CALL 

2022  

–sono stati assegnati dall’Agenzia ERASMUS all’Istituto Severi Correnti i finanziamenti di 

cui al Progetto 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055783 

Si avvia   la procedura di selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità Erasmus   

    

  

dalla quale si attingerà fino a copertura delle borse erogate per l’a. a. 2022/2023 per le 

seguenti attività: 

- Job Shadowing – 6 docenti 

- Accompagnatori per la mobilità degli studenti – max 12 docenti 

- attività di formazione – 3 docenti  

  

ART. 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITA’  
  

L'azione del Progetto ERASMUS+ permette ai docenti dell'Istituto  occasioni di aggiornamento e di 
crescita professionale promuovendo lo scambio di competenze e di esperienze.  
L'Istituto si riserva di tener conto delle disponibilità finanziarie dipendenti dalla sottoscrizione 
dell’Accordo finanziario Erasmus Plus tra l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus e l'Istituto. 
 

ART. 2  - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
  

Alla mobilità ERASMUS+ possono partecipare tutti i docenti dell'Istituto. 

Possono presentare la domanda i docenti che abbiano i seguenti requisiti:  

● Avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o di quella del Paese ospitante o di 

altra lingua indicata dal Paese ospitante;  

● Non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri 

programmi di mobilità.  
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La graduatoria verrà stilata tenendo conto dei criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 12 dicembre 2022 n. del. 10. 

  

ART. 3 - CONTRIBUTO FINANZIARIO  
  

 A supporto della mobilità è previsto un sostegno finanziario a titolo di contributo delle spese e non 
inteso a coprire l'intero costo del soggiorno all'estero. In particolare, il beneficiario riceve un 
contributo economico per il soggiorno e le spese di viaggio. L'ammontare finale del contributo per il 
periodo di mobilità è dato dal numero dei giorni di mobilità moltiplicato per l'importo giornaliero del 
contributo per il soggiorno del Paese di destinazione; a tale ammontare occorre infine aggiungere il 
contributo per le spese di viaggio.  

 

Paese ospitante  MOBILITA’ DEL PERSONALE 
Tariffe giornaliere  

Gruppo 1:  
Norvegia, Danimarca, Lussemburgo, Islanda, Svezia, 

Irlanda, Finlandia, Liechtenstein     
€ 126  

Gruppo 2:  
Paesi Bassi, Austria, Belgio, Francia, Germania,  

 Italia, Spagna, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo     
€ 112  

Gruppo 3:  
Slovenia, Estonia, Lettonia, Croazia, Slovacchia,  
Repubblica Ceca, Lituania, Turchia, Ungheria,  

Polonia, Romania, Bulgaria, ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia,   Serbia  

€ 98  

  
Giorni ammissibili per il viaggio -2 gg;  4 gg se viaggio green.  

 

mailto:MIIS07200D@istruzione.it
mailto:MIIS07200D@pec.istruzione.it
http://www.severi-correnti.edu.it/


 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Correnti” 

Via Alcuino, 4 20149 Milano 

Tel. 02318112/1 

Codice fiscale: 97504620150 – Codice meccanografico: MIIS07200D 

 e-mail: MIIS07200D@istruzione.it – Pec: MIIS07200D@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.severi-correnti.edu.it 

 

 

 

 

 
Codice Attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055783 

CUP B43J22000090006 
 
 

 

4 
 

 

 

Il contributo per il viaggio è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La 
fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre 
sia il viaggio di andata che quello di ritorno.  

  

Fasce di distanza  Importo Contributo Unitario  Importo Viaggio Green   

Tra 10 e 99 KM:  € 23,00 per partecipante    
Tra 100 e 499 KM:  € 180,00 per partecipante  € 210,00 per partecipante  

Tra 500 e 1999 KM:  € 275,00 per partecipante  € 320,00 per partecipante  

Tra 2000 e 2999 KM:  € 360,00 per partecipante  € 410,00 per partecipante  

Tra 3000 e 3999 KM:  € 530,00 per partecipante  € 610,00 per partecipante  

Tra 4000 e 7999 KM:  € 820,00 per partecipante    
8000 KM o più:  € 1.500,00 per partecipante    

 

VIAGGIO GREEN: utilizzo mezzi che consentono minori emissioni: treno, car sharing  
  

ART.4 OBBLIGHI DOCENTI E STAFF  
  

Dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo delle idoneità Erasmus e prima della partenza i candidati 
interessati dovranno sottoscrivere con l'istituzione di appartenenza un apposito contratto, dove 
saranno indicati gli impegni reciproci, il periodo in cui si svolgerà la mobilità e l'importo del contributo 
finanziario.  
Dovrà inoltre essere sottoscritto da entrambe le Istituzioni un accordo di mobilità (Staff Mobility for 
Teaching / Training Mobility Agreement) dove saranno indicati nel dettaglio gli obiettivi della mobilità, 
il programma di insegnamento/le attività da svolgere e ed i risultati attesi.  
Il beneficiario deve presentarsi all'istituzione straniera con i seguenti documenti:  

● Carta d'identità o passaporto validi;  
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● Tessera TEAM o altri modelli o formule assicurative necessarie nei Paesi non comunitari al 

fine di potere usufruire dell'assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno 

all'estero;    

● Certificato attestante la condizione di dipendente dell' Istituto.  

Al rientro in sede, il beneficiario è tenuto a consegnare all'istituzione:  

● I documenti attestanti la tipologia di mezzo utilizzata (biglietti treno, aereo, carte imbarco, 

noleggio auto, ecc.);  

● La certificazione rilasciata dall'istituzione ospitante dalla quale risultino il numero dei giorni, 

e per l'attività di insegnamento, anche le ore di docenza;  

● Il Rapporto narrativo (EU Survey) che il beneficiario riceverà automaticamente al termine 

della mobilità all'indirizzo e-mail indicato sul modulo di candidatura allegato e che dovrà 

restituire secondo le modalità indicate dalla piattaforma informatica (Beneficiary Mobile).  

  

  

ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
I docenti e il personale amministrativo interessato possono partecipare secondo le seguenti 

modalità:  

1. Presentare domanda di selezione interna (allegato A), indicando le sedi prescelte (massimo 

3) in ordine di preferenza, l'attività che si intende svolgere presso l'istituto ospitante e 

l'indicazione della durata;  

2. Allegare alla domanda: - Il proprio Curriculum vitae (in italiano e in inglese o nella lingua del 

Paese dove si intende presentare domanda);  

  

La domanda, corredata dagli allegati richiesti, deve pervenire all’Ufficio Protocollo (AA Attilio 
Minniti) dell'Istituto entro il  20 dicembre 2022 entro le ore 14.00. La domanda può  essere 
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presentata per e-mail all’indirizzo miis07200d@istruzione.it specificando nell’Oggetto: Selezione 
Erasmus+ 
 
ART. 6 PROCEDURA SELETTIVA  
  

Le domande presentate entro il termine prescritto, complete di tutti gli allegati richiesti, saranno 
esaminate da apposita commissione nominata dal Direttore, costituita dal Dirigente che la presiede 
e dai docenti che fanno parte del team di progettazione delle attività Erasmus+. La commissione 
giudicatrice formulerà un elenco di idonei a partecipare alla mobilità in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti. Nel caso la disponibilità dei fondi assegnati venga ritenuta insufficiente a coprire 
tutte le candidature presentate, la commissione elaborerà la graduatoria attenendosi ai criteri 
deliberati dal consiglio d’istituto. 
A seguito della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, sarà possibile presentare reclamo entro il 

termine di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa; decorso tale 

termine, l’elenco dei beneficiari sarà definitivo. 

L'individuazione dei beneficiari del contributo finanziario Erasmus, è subordinata all'accoglimento 
della domanda del candidato presso l’Istituzione partner richiesta e al contributo erogato dall'Agenzia 
Nazionale.  

.   

 

ART. 7 SERVIZI OFFERTI 
 
L’Istituto, insieme ai partner di progetto, si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi:  

▪ amministrazione e gestione del progetto;  

▪  individuazione e pianificazione delle attività dell’organizzazione ospitante; 

▪ preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza; 

▪ prenotazione biglietti aereo di andata e ritorno;    

▪ prenotazione albergo; 
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▪ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata 

del soggiorno all’estero;   

▪  rilascio 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.   

 

ART. 8 RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO  
  
Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi, i candidati individuati stipuleranno 

con l’Istituto un contratto formativo con il quale si impegnerà a partire per la destinazione 

prevista nel periodo concordato.    

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove 

l’ente promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario 

(ad es. acquisto biglietto aereo) questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali 

sostenute dall’Istituto e/o dai partner.   

In caso di rientro anticipato, al beneficiario, l’Istituto richiederà il costo del nuovo biglietto,. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, 
ai sensi della normativa privacy, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio 
all’estero.  

 

ART. 9  PROSPETTO DELLE MOBILITA’ PROPOSTE 

 
Mobilità docenti 
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Tipologia 

dell’attività  

N. docenti 

partecipanti 

N. giorni di 

sosggiorno 

all’estero  

Paese di 

destinazione 

Corses and 

Training 

3 Max 7 gg ( 5 giorni 

per la frequenza 

del corso e 2 gg 

per il viaggio) 

Da definire in base 

ai docenti che 

partiranno 

Job Shadowing 6 Max 7 gg ( 5 giorni 

per la frequenza 

del corso e 2 gg 

per il viaggio) 

BREST (Francia) 

ALMERÍA 

(Spagna) 

Periodo: fine 

marzo* 

 

*Le date saranno definite al più presto con le scuole ospitanti. 

Accompagnatori per mobilità studenti 

Gruppo 

studenti 

Classi 

coinvolte 

N. studenti 

partecipanti 

n. giorni di 

permanenza 

all’estero 

Paese 

estero di 

destinazione 

Mese  

della 

mobilità 

Studenti del 

corso 

Odontotecnico 

Classi 

Quinte 

6 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza 

del corso e 

2 gg per il 

viaggio) 

Praga Dal 5 

all’11 

febbraio 

2023 
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Studenti del 

liceo 

Dalle 

seconde 

alle 

quarte 

Liceo 

12 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza 

del corso e 

2 gg per il 

viaggio) 

Valencia Dal 6 al 10 
marzo  

Studenti del 

liceo 

Dalle 

seconde 

alle 

quarte 

Liceo 

6 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza 

del corso e 

2 gg per il 

viaggio) 

Valbonne 

(Francia) 
Dal 6 al 10 
marzo 

Studenti del 

liceo 

Dalle 

seconde 

alle 

quarte 

Liceo 

6 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza 

del corso e 

2 gg per il 

viaggio) 

Islanda Dal 5 al 12 
marzo 

Studenti del 

liceo 

Dalle 

seconde 

alle 

quarte 

Liceo 

6 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza 

del corso e 

2 gg per il 

viaggio) 

Finlandia Dall’ 8 al 
12 marzo 

 

Si allega: 
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- Domanda di partecipazione 

- Criteri deliberati in Consiglio d’Istituto. 

                                             Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 
 

 Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                       
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