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Prot.n. 1940/2023 
 

 

 
 

Ai docenti del consorzio 

“Forest4Life” 

IIS UMBERTO PRIMO 
 
 

 

Programma Erasmus+ Azione Chiave 1- Mobilità individuale nel settore dell'istruzione e della formazione 
Progetto FOREST4LIFE 2022 N. 2022-1-IT01-KA121-VET-000062623 /CUP F81I22001200001 

 

Bando per la partecipazione alla mobilità Staff-job shadowing 
 

L’istituto “I.I.S. "G. Baruffi" – Ceva Accreditamento Erasmusplus n. 2020-1-IT01-KA120-VET-008889, bandisce 

n. 3 borse per mobilità docenti di discipline agrarie e forestali in job shadowing per il progetto FOREST4LIFE 

2022 N. 2022-1-IT01-KA121-VET-000062623 /CUP F81I22001200001 approvato e finanziato dall’ Agenzia 

Nazionale ERASMUS+ - INAPP. 
 

La mobilità avrà una durata complessiva di 5 giorni ( 3 di lavoro e due di viaggio), dall’8 al 12 ottobre 2023, 

a Meppel (Paesi Bassi). Il volo a/r sarà da Bergamo Orio al Serio. 

Durante l’attività sarà utilizzato l’inglese come lingua veicolare. 

Il programma di lavoro sarà svolto presso un istituto di formazione agraria; prevede incontri tra docenti per 

scambio di buone pratiche, osservazione e affiancamento durante alcune lezioni. Sono previsti confronti su 

aspetti metodologici/didattici e buone pratiche riferite a sostenibilità ambientale, inclusione, ambienti di 

apprendimento innovativi, l'apprendimento in contesti non formali. 
 

Il finanziamento prevede il corso, il viaggio e la sussistenza. I costi per la sussistenza (alloggio, vitto, trasporti 

interni) sono coperti fino ad un massimo di € 112,00 al giorno. 

Vitto, trasporti interni, trasferimenti aeroportuali se necessari, saranno autonomamente reperiti dal 

partecipante. L’alloggio sarà prenotabile tramite agenzia viaggi su suggerimenti provenienti dai partecipanti. 

Le spese sostenute dai partecipanti saranno rimborsate dall’IIS “G. Baruffi” su presentazione dei giustificativi 

unitamente ad un file Excel di riepilogo, su modello predisposto. 

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate all’ Istituto “G. Baruffi” entro e non oltre il 31 
marzo 2023. 

FINALITA’ 

La mobilità staff, secondo quanto delineato nel Piano Erasmus, agisce sulla formazione continua dei docenti 
per rinnovare la scuola, sia attraverso l’innovazione metodologica e didattica, e l’utilizzo esperto delle 
tecnologie, sia attraverso la pedagogia della cooperazione e la promozione delle potenzialità, per realizzare 
un insegnamento più inclusivo, democratico ed efficace. 

I bisogni da cui muove il progetto riguardano la necessità di rafforzare le competenze professionali dei 
docenti, la condivisione di conoscenze, buone prassi e know-how, la cooperazione, incluso il trasferimento 
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1 NOTA: Il Programma Erasmus Plus è il programma di mobilità internazionale promosso e finanziato dedicato all'istruzione, alla formazione, alla 
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indiretto della formazione acquisita anche a colleghi che non hanno avuto l’opportunità di effettuare tale 
tipo di esperienza. 

 
PROGRAMMA 

La mobilità prevede tre giorni di job shadowing (+ 2 di viaggio) con osservazione e affiancamento durante le 
lezioni, incontri tra docenti per scambio di buone pratiche e visita alle strutture. L’ente ospitante auspica lo 
sviluppo di collaborazioni e di futura reciprocità. 

Vi sarà un incontro informativo e preparatorio con il Coordinamento tecnico di progetto. 
 

PROCEDURE DI CANDIDATURA 

Le candidature dovranno essere consegnate al proprio istituto, che provvederà alla trasmissione all’IIS 

Baruffi, con la seguente documentazione: 

- scheda di candidatura ( in allegato) 

- documento di identità 

- CV con lettera di motivazione 

- ogni altro documento utile ai fini dell’attribuzione del punteggio per i Titoli 

 
SELEZIONE 

La SELEZIONE, effettuata da una commissione centralizzata presieduta dalla Dirigente Scolastica, sarà 
effettuata tenendo conto del possesso dei seguenti requisiti e titoli: 

Requisiti per l’ammissione dei docenti: 
 

1. Avere rapporto contrattuale stabile con la scuola (contratto a TI e titolarità di servizio) 
 

2. Avere conoscenza della lingua inglese adeguata a partecipare al programma (minimo B2 attestato 

da colloquio effettuato con due docenti di lingua inglese dell’istituto) 

3. Presentare il CV, con lettera di motivazione sul modello allegato 

La commissione attribuirà un punteggio a: 

1. Eventuale possesso di certificazione linguistica ufficiale di almeno livello B1 della lingua di lavoro 
2. Titoli indicati nel Cv dai quali si possa evincere la presenza di esperienze e competenze utili ad 

ottimizzare l’impatto della partecipazione al progetto. 
3. Documentata sperimentazione di didattiche innovative, anche con uso di TIC 
4. Documentata realizzazione di progetti, anche interdisciplinari, volti a promuovere la partecipazione 

alla vita democratica e all’impegno civile 
5. Documentata realizzazione di progetti, anche interdisciplinari, volti a promuovere la riflessione 

ecologico-ambientale 
6. Documentata realizzazione di progetti, anche interdisciplinari, volti a promuovere l’inclusione e la 

comprensione della diversità 
7. Motivazione del candidato. rilevata dalla lettera che accompagna il CV. 

La valutazione dei requisiti e dei titoli è di esclusiva competenza della commissione e insindacabile. 
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Il docente che si candida si impegna a partecipare alle attività previste, a condividere e diffondere i risultati 

della formazione nella scuola e all’esterno collaborando nelle azioni disseminative previste, inclusa la 

preparazione di un prodotto, anche collettivo, da caricare sulla Piattaforma dei risultati Erasmus. 

 
Il partecipante è tenuto alla compilazione, al rientro, del questionario previsto dal Programma Erasmus: 

l’omissione di tale obbligo comporta l’annullamento del finanziamento da parte della CE e la conseguente 

richiesta al partecipante di rifondere l’intero importo della borsa. 

 
RITIRO E PENALITA’ 

Il candidato selezionato dovrà sottoscrivere l’accettazione della borsa (oltre ai contratti Erasmus). In 
particolare il partecipante dovrà accettare le seguenti clausole di penalità in caso di ritiro non dovuto a 
riconosciute cause di forza maggiore: 
-ritiro dopo l’acquisto dei biglietti di viaggio senza possibile sostituzione da parte di un nuovo docente: il 
docente sarà tenuto a versare l’intero importo del biglietto e l’eventuale penalità applicata dall’ente di 
accoglienza. 
-in caso di subentro al ritiro: il docente dovrà versare l’importo del cambio nome o nuovo biglietto acquistato 

(se più conveniente del cambio nome). 

 
Condizioni particolari indotte dalla pandemia di COVID-19 

Data la non prevedibilità dell’evolversi della pandemia, i candidati selezionati devono dichiarare 

nell’accettazione della borsa la propria disponibilità ad acquisire prima della partenza le condizioni previste 

per l’ingresso nel Paese di destinazione (Green pass o altro documento che fosse richiesto). 

 
ASSICURAZIONE 

I docenti dovranno avere la copertura assicurativa del proprio istituto di invio. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 

 
Luogo e data 


