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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ancel Keys”  

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito del Programma Erasmus+ VET-STAFF 

Progetto P.O.E.T.R.Y. Second Edition - Promoting Opportunities of Educational 

TRaining sYstem – Second Edition n. 2019-1-IT02-KA101-061001 

CUP: B28H19004910006, 

EMANA 

il presente bando rivolto al personale scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Ancel Keys”, per la seconda edizione del progetto 
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Il progetto "P.O.E.TR.Y. Second Edition - Promoting Opportunities of Educational TRaining 

sYstem – Second Edition” nasce da tre bisogni essenziali dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Ancel Keys”: 

- dare continuità alle attività avviate con il progetto Erasmus+ “P.O.E.TR.Y.” del 2016, 

un’esperienza che ha stimolato l’interesse di molti docenti, anche quelli più scettici e restii ad 

innovazioni e cambiamenti; 

- promuovere i progetti di potenziamento dell’Offerta didattica; 

- potenziamento delle competenze didattiche, linguistiche e digitali del corpo docente; 

- attivazione di iniziative di cooperazione con partner esteri. 

 

Destinazioni: 

 

 

 

"P.O.E.TR.Y. Second Edition - Promoting Opportunities of Educational TRaining sYstem - Second 

Edition", in linea di continuità con la prima edizione, favorirà un ulteriore miglioramento 

dell’Offerta Formativa.  

Irlanda 

Finlandia 
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Le borse previste dalla mobilità per il personale scolastico sono 20, 

articolate nel seguente modo: 

-Finlandia: 8 persone per attività di job shadowing 

-Irlanda: 12 persone per corso strutturato, di cui: 

a. 6 persone per corso strutturato in “Management Turistico”; 

b. 6 persone per corso strutturato sulle nuove metodologie CLIL. 

 

Le borse di studio per la mobilità saranno erogate in base alle tempistiche riportate qui di seguito: 

 

APERTURA FINESTRA 

CANDIDATURE 

 

PARTENZE RIENTRI PAESE N. 

BORSE 

dal 05/11/2019   al 05/12/2019 10/05/2020 26/05/2020 FINLANDIA 8 

dal 05/11/2019   al 05/12/2019 20/04/2020 06/05/2020 IRLANDA 6 

dal 05/11/2019   al 05/12/2019 08/09/2020 24/09/2020 IRLANDA 6 

 

Le tempistiche sopra indicate potrebbero subire delle leggere variazioni, in quanto sono indicative. 

Tale progetto aspira ai seguenti risultati: 

- conoscenza del metodo per “competenze”, attraverso l’osservazione giornaliera di un sistema 

didattico innovativo; 

- capacità di coinvolgere gli studenti mediante la strutturazione partecipativa della lezione; 

- valorizzazione degli strumenti informatici ai fini della promozione turistica; 

- maggiore capacità di analisi del ruolo del branding e della web reputation; 

- potenziamento della conoscenza, in forma scritta e orale, della lingua inglese; 

- rafforzamento della metodologia CLIL per l’insegnamento; 

- acquisizione di strategie volte a sviluppare le capacità imprenditoriali dei propri studenti. 
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REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Saranno ammessi al processo di selezione per il progetto di mobilità all’estero i partecipanti che 

presentano i seguenti requisiti: 

 competenza di base in lingua inglese per il corso strutturato; 

 buona conoscenza della lingua inglese per l’attività di job shadowing; 

 affinità tra la propria materia di insegnamento e l’offerta formativa del Paese di 

destinazione; 

 disponibilità nelle attività di disseminazione. 

 

La domanda di partecipazione sarà accompagnata dai seguenti moduli: 

- Allegato A (domanda di partecipazione); 

- copia di un Documento di riconoscimento valido per tutto il periodo della mobilità; 

- Curriculum Vitae in formato europass, redatto in lingua italiana e in lingua inglese; 

- lettera motivazionale redatta in lingua italiana e in lingua inglese; 

- eventuali certificazioni in lingua inglese. 

 

La documentazione sopra elencata dovrà essere consegnata entro le ore 13.00 del giorno 05 

Dicembre 2019 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Ancel Keys o inviate all’email 

dell’Istituto sais032003@istruzione.it. Le candidature consegnate oltre il termine stabilito o 

compilate in maniera incompleta non verranno prese in considerazione.  

I candidati si sottoporranno a un colloquio motivazionale, per dimostrare la loro volontà di 

partecipare al progetto di mobilità e a un colloquio in lingua inglese, con eventuali certificazioni 

linguistiche a supporto, seguito dall’analisi del curriculum vitae. La selezione verrà eseguita da 

una Commissione esaminatrice nominata dal Dirigente Scolastico.  
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    I candidati al progetto saranno valutati in base ai seguenti criteri: 

Preparazione linguistica   

 
Punteggio Punteggio attribuito 

Produzione orale  

 

14 Punti Max. 

0= Insufficiente;  

da 1 a 5= Discreto;  

da 6 a 8= Buono;  

da 9 a 14= Ottimo 

 

Comprensione 

  

14 Punti Max. 

0= Insufficiente;  

da 1 a 5= Discreto;  

da 6 a 8= Buono;  

da 9 a 14= Ottimo 

 

Certificazioni linguistiche 

 

2 Punti   

Totale   __________/30 

 

 

 

Valutazione Motivazione 

 
Punteggio Punteggio attribuito 

Interesse per la mobilità                                                                                             

 

12 Punti Max. 

0= Insufficiente;  

da 1 a 5= Discreto;  

da 6 a 8= Buono;  

da 9 a 12= Ottimo 

 

Capacità relazionali 

 

8 Punti Max. 

0= Insufficiente;  

da 1 a 3= Discreto;  

da 4 a 6= Buono;  

da 7 a 8= Ottimo 

 

Disponibilità nella attività di 

disseminazione  

8 Punti Max. 

(2 Punti a proposta) 

 

Conoscenze turistico- ricettivo 

del Paese di destinazione 

2 Punti   

Totale   ___________/30 
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Competenze professionali e 

Titoli 

 

Punteggio Punteggio attribuito 

Diploma di Laurea Triennale 

 

15 Punti Max. 

Voto di laurea: 

da 66 a 80 = 3 Punti  

da 81 a 95= 6 Punti 

da 96 a 107= 9 Punti 

da 108 a 110= 15 Punti 

 

Diploma di Laurea Specialistica/ 

Magistrale 

 

25 Punti Max. 

Voto di laurea: 

da 66 a 80 = 10 Punti  

da 81 a 95= 15 Punti 

da 96 a 107= 20 Punti 

da 108 a 110= 25 Punti 

 

Totale _________________25 

 

  

Corsi di specializzazione, 

perfezionamento post-laurea 

5 Punti  

Totale   ___________/30 

 

 

 

I docenti per essere ammessi dovranno ottenere la soglia minima di 30/90.  

Concluse le modalità di selezione, verrà stilata una graduatoria definitiva e pubblicata sul sito 

web dell’Istituto Ancel Keys. 

In caso di rinuncia della borsa di mobilità si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
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CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’ 

 

 

L’Istituto, in collaborazione con il partner estero, si farà carico dei servizi qui di seguito 

riportati: 

 Pianificazione delle attività formative all’estero; 

 prenotazione del biglietto aereo di andata e ritorno; 

 preparazione culturale prima della partenza; 

 preparazione linguistica precedente alla partenza; 

 prenotazione della struttura ricettiva, con sistemazione in camera doppia; 

 colazione, light lunch, cena; 

 monitoraggio e tutoraggio; 

 rilascio di certificazioni e attestati. 

 

 

 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

 

 

 

Come citato dall’articolo 2 dell’allegato IV del MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF 

MOBILITY nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1,” 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”. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

L’Istituto Ancel Keys con sede legale in Via Pantana 1, s.n.c. 84040–Castelnuovo Cilento (SA) C.F. 

93017800652 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 e modalità e per le finalità di quanto indicato 

nell’informativa Privacy dell’Istituto già sottoscritta e consultabile in qualsiasi momento presso la 

segreteria. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’indirizzo email del Tutor di 

riferimento: info@erasmus-poetry.eu. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        MARIA MASELLA 


