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IO PENSO EUROPEO 
 
È stato pensato per valorizzare in modo attivo la dimensione europea come valore di crescita civica, formativa e 

professionale dei giovani in transizione dalla scuola secondaria al mondo del lavoro e per favorire l’internazionalizzazione 

dell’offerta formativa delle scuole di II grado, in linea con le indicazioni UE, in particolare rispetto a queste priorità: 

- passaggio da una didattica per conoscenze ad una didattica per competenze; 

- innovazione didattica e competenze digitali; 

- valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro a pieno titolo nell’offerta curricolare; 

- valorizzazione delle competenze linguistiche e della loro contestualizzazione rispetto a specifici ambiti settoriali 

attraverso la didattica CLIL; 

- maggiore sinergia tra scuola e mondo produttivo, dalla maggiore adeguatezza dei profili in uscita dalla scuola ai 

bisogni delle imprese alla capacità delle imprese di farsi soggetti facilitatori di apprendimento; 

- valorizzazione della mobilità formativa il suo ruolo facilitatore nei processi di crescita educativa, civica e di 

consapevolezza europea. 
 

Riconoscendo alla scuola un ruolo centrale e strategico in questo processo di cambiamento e innovazione che attraversa 

la società trasversalmente e coinvolge tutti i settori, Io Penso Europeo intende valorizzare non soltanto la mobilità degli 

studenti, ma anche la mobilità professionale del personale della scuola, con esperienze che favoriscano lo sviluppo 

professionale, il networking territoriale e il confronto con buone pratiche europee. 
 

Per questo scopo sono messi a bando 30 percorsi di mobilità professionale rivolti  a docenti e dirigenti scolastici, da 

realizzarsi per l’anno scolastico 2019-2020 in Francia e nel Regno Unito nelle modalità di job shadowing (osservazione, 

viste sul campo) e workshop tematici  su aree di particolare interesse per l’innovazione didattica e i saperi organizzativi 

delle scuole. 

Le tematiche di questa IV edizione 

Per il Regno Unito: in affiancamento ad attività di job shadowing presso le scuole sono in programma seminari e 

showcases sul creative learning, con un focus sulle applicazioni digitali, la didattica CLIL e l’apporto delle arti creative e 

performative alla didattica  in ESL & language teaching. 
 

Per la Francia: in affiancamento ad attività di job shadowing presso le scuole francesi sono in programma seminari 

tematici, visite e testimonianze che favoriscano il confronto di modelli organizzativi e metodologici tra i sistemi scolastici, 

con un focus particolare sull’alternanza scuola lavoro, l’orientamento, la didattica inclusiva, favorendo altresì  occasioni di 

networking con le scuole che ospiteranno le attività di job shadowing. 

Le attività saranno realizzate con partner consolidati del network europeo di Educazione all’Europa, promotore del 

progetto e responsabile del coordinamento e della gestione delle attività.  
 

L’attribuzione di borse di studio Erasmus Plus 
 è da intendersi come contributo ai soli  costi del  viaggio e del  soggiorno. 

 
   

Il Contesto di qualità del percorso proposto 
Per il 2015-2020 Educazione all’Europa è tra i pochi titolari, a livello nazionale, della Carta Erasmus Mobility VET: un 

accreditamento rilasciato dalla Commissione Europea per la qualità dimostrata negli anni nell’offerta di azioni di mobilità 

nelle modalità di tirocini formativi in Europa e mobilità del personale docente. La Carta premia la capacità dei suoi titolari 

di essersi saputi muovere in un contesto di qualità nella progettazione e gestione di attività di mobilità e di dimostrarsi 

capaci di sostenere e sviluppare ulteriormente, per il futuro, una strategia pertinente di internazionalizzazione europea, 

continuando a promuovere nel contempo la qualità nella mobilità.  
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1 .  P R O F I L O  D E I  D E S T I N A T A R I  
 

 
Il percorso è riservato a personale docente e dirigenti scolastici provenienti da Istituti di Istruzione 

secondaria ( sia Licei che Istituti tecnico-professionali).  

Possono partecipare sia docenti titolari di cattedra che docenti con incarico annuale.  

 
I destinatari devono rispondere ai seguenti requisiti: 

 
 Essere legalmente residenti in Italia. 
 

 

 Attestare alla firma della dirigenza scolastica:  

l’interesse esplicito della propria scuola rispetto alla ricaduta che la mobilità individuale del docente può avere sulle 

strategie di internazionalizzazione della scuola; 

l’assenza di offerte parallele di Erasmus VET Staff Mobility in cui la scuola agisca da Promotore o da Ente di invio. 
 

 Autocertificare che non si usufruisce di altre borse Erasmus+ di Staff Mobility per lo stesso anno scolastico. 
 
  L’ambito disciplinare della materia insegnata o il profilo professionale non costituiscono criterio di 

ammissibilità, ma requisiti preferenziali ai fini della determina delle graduatorie . 
 

Nello specifico: 
 

Opzione 1. Francia  -  requisiti preferenziali: 

dirigenti scolastici o vicari; 

figure strumentali, o comunque referenti, per ASL, anche come docenti di supporto; 

docenti di sostegno; 

docenti referenti per orientamento in uscita; 

docenti in percorsi  ESABAC o docenti di lingua francese. 
 

Opzione 2: Regno Unito -  requisiti preferenziali: 

l’essere docente di discipline dell’area linguistica, umanistica, economico-giuridica, digitale,  essere docente o 

aspirante docente CLIL (frequenza in essere). 

 

 Possedere almeno un livello B1 o superiore, dove specificato, per la/le lingue indicate di seguito per l’opzione a cui 
ci si candida. In particolare:  

 
 

Opzione 1 Francia: 
almeno livello B1 di conoscenza della lingua francese e/o inglese. Al fine di favorire un accesso più ampio a 

questa opportunità anche ai docenti/dirigenti che non parlano il francese, si è concordato con il partner ospitante 
l’uso della lingua inglese, dove possibile, come lingua veicolare nei rapporti con i colleghi e nelle attività di 

workshop, ed un servizio di accompagnamento e traduzione in italiano nei casi in cui sia utilizzato il francese, se 

non parlato da tutti i membri del gruppo. La conoscenza della lingua francese sarà valorizzata come credito ai fini 

della determina della graduatoria, ma per le ragioni di cui sopra non costituisce un pre-requisito di ingresso ai fini 

dell’iter selettivo. La conoscenza della lingua francese almeno a livello B1 sarà altresì necessaria per chi 
volesse svolgere  attività di job shadowing che abbiano il francese come sola lingua veicolare. Se ne terrà 

conto nella fase di finalizzazione del programma e dei percorsi individuali dei singoli partecipanti rispetto alle attività 

frequentate come gruppo, per le quali è sempre garantita la mediazione linguistica in italiano). 
 

Opzioni 2 Regno Unito:  Conoscenza della lingua inglese: almeno livello B1. 
 
Il livello linguistico autocertificato nel modulo di candidatura potrà essere oggetto di assessment successivo 

da parte del Promotore in assenza di livelli certificati da Enti accreditati. Per il Regno Unito anche il partner 

provvederà alla conferma del livello linguistico attraverso un proprio assessment test. 
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Ulteriore requisito preferenziale (il mancato possesso non preclude la candidatura) 
 
 Provenienza da scuole con networking territoriale in essere con il Promotore (Rf. Fare scuola in Europa, Formando 

         Giovani in Europa)  a supporto delle strategie d’internazionalizzazione delle scuole  superiori. 

 

ITE Ginanni  - Ravenna 
IIS Polo di Lugo 

ITE Matteucci- Forlì 

ITIP Bucci – Faenza  
ITET Oriani  - Faenza 

ISISS Einaudi-Molari – Santarcangelo (RN) 
IPSSEOA Savioli – Riccione (RN) 

ITTS Belluzzi – Leonardo da Vinci - Rimini 

Liceo Ricci –Curbastro  
Lugo 

 

Liceo Dante Alighieri  
Liceo Nervi-Severini 

Liceo A.Oriani  
Ravenna 

Liceo Torricelli-Ballardini 
Faenza 

 

 
 
 

2 .  L ’ O F F E R T A  F O R M A T I V A  
 
 
 

Workshop tematici e Job shadowing 
OPZIONE 1 

 
FRANCIA: 10 posti  

OPZIONE 2 
 

   REGNO UNITO: 20 posti 
 

  
 

 

 
P R O G R A M M A  D E L L E  A T T I V I T À  

 
 

ATTIVITÀ PREPARATORIE IN ITALIA 
 

Incontro di socializzazione per riflettere e confrontarsi sul fabbisogno formativo degli insegnanti rispetto alle tematiche del 

progetto Io penso Europeo e sulle opportunità che nel medio periodo la programmazione Erasmus+ può offrire alle scuole 

per innovarsi e aprirsi a strategie di internazionalizzazione. 

La socializzazione è intesa a favorire anche il networking territoriale, perché dalla condivisione di fabbisogni formativi si 

animino spunti e idee per progettualità condivise e scambi di buone prassi. 
 

 
ATTIVITÀ ALL’ESTERO 

 

Le attività di aggiornamento prevedono due percorsi distinti per aree tematiche,  ma che condividono lo stesso impianto 

metodologico e organizzativo, con un alternarsi di  job shadowing, attività di workshop, scambio di esperienze, 

networking e conoscenza del patrimonio culturale locale. 

Educazione all’Europa ha concordato con i partner ospitanti le linee guida e le tematiche del programma, mentre  il 

programma di lavoro dettagliato verrò finalizzato dopo una ricognizione sulla composizione dei gruppi partenza che si 

saranno formati a seguito dell’iter selettivo. 

 
Il percorso di aggiornamento sarà certificato attraverso un attestato di partecipazione al Programma ERASMUS+ 

rilasciato da Educazione all’Europa e dai rispettivi partner ospitanti. 
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OPZIONE 1 

FRANCIA – Parigi 

15-22 marzo 2020 

 

(date soggette a conferma 
in relazione agli operativi 
di volo) 

 
Lingue veicolari 

inglese, francese, italiano 

 

Tutte le attività sono 
presidiate da un servizio di 
accompagnamento con un  
mediatore italiano, ad 
eccezione di  attività di job 
shadowing per docenti 
ESABAC, di lingua francese 
o di  altre discipline, ma 
comunque in possesso di 
un livello  almeno B1 della 
lingua francese 

 

AREE TEMATICHE  DEI WORKSHOP E DELLE VISITE  
AFFIANCATI AL JOB SHADOWING NELLE SCUOLE: 
 

Confronto tra i sistemi scolastici francese e italiano, con un focus particolare sugli approcci 

metodologici e organizzativi, l’alternanza scuola lavoro, l’orientamento, la didattica 

inclusiva. 
 

Durante il soggiorno si alterneranno attività di job shadowing per osservazione e confronto 
(incontri presso scuole francesi, visite presso centri di documentazione e cittadelle dei 
mestieri, osservazione di studenti in stage) con attività di work-shop in-house organizzate 
dal partner francese.  
 

Le attività di osservazione/incontro presso le scuole favoriranno la riflessione su approcci 
metodologici e organizzativi, il confronto e lo scambio di buone prassi ,la socializzazione 
con colleghi francesi al fine di verificare sul campo opportunità future di networking 
 

L’esperienza in-house e le visite potranno offrire una comprensione d’insieme su: 
 

- com’è organizzata l'alternanza scuola-lavoro in Francia: metodologia, strumenti di 
accompagnamento, come si valutano i risultati di apprendimento; 

- quali sono le attività di accompagnamento nella fase di transizione dalla scuola al 
MDL (Orientamento in uscita); 

- le modalità di collaborazione scuola-imprese-istituzioni (politiche attive e del 
lavoro); 

- le risposte didattiche e organizzative per una scuola inclusiva (BES, inclusione 
sociale);  

- misure e strategie contro la dispersione scolastica. 
 

Job Shadowing:  
Le attività saranno finalizzate e confermate dal partner di accoglienza in relazione ai 
docenti selezionati e ai loro ambiti disciplinari, favorendo in particolare i docenti 
provenienti da percorsi ESABAC, i docenti di lingua francese  e in ogni caso  i docenti di 
altre discipline con almeno un livello B1 di conoscenza della  lingua francese. 
Per le Dirigenze scolastiche favorito il networking e il confronto sul piano organizzativo-
gestionale con figure di pari inquadramento. 
 

Il Partner dia accoglienza dispone di una rete capillare di scuole, aziende, realtà 
associative e collabora con l’Ambasciata Italiana a Parigi, per le attività di interscambio e 
collaborazione tra le scuole e tra scuola, imprese, istituzioni. 
 

OPZIONE 2 

Derry -Irlanda del Nord 

 

1- 8  marzo 2020 

 

(date soggette a conferma 
in relazione agli operativi 
di volo) 
 Lingua veicolare: inglese 

 

 

AREE TEMATICHE  DEI WORKSHOP AFFIANCATI AL JOB SHADOWING NELLE 
SCUOLE  
 

In affiancamento alle attività di job shadowing i partecipanti potranno optare per la 
frequenza ad  uno dei 3 seguenti workshop tematici legati al Creative learning & teaching: 
 

1. CLIL Methodology & Creative learning 
2. The support of Information technology to creative learning 
3. Innovative learning: how to incorporate the creative arts to ESL and language 

teaching 
 

What  the programme on Creative learning is about: 

The staff will learn about the importance of creativity as an underpinning approach to 
teaching and learning, leading students to the strengthening of thinking skills and 
personal capabilities. 
 

The three workshops will  focus on: 
1. Applications and impact of creativity to  CLIL methodology. 
2. The ways in which the creative use of technology can be embedded into 

teaching and support interactive learning. 
3. The important role played by  Music, Drama, Art, Dance/Movement in the creative 

environment, exploring the use of Drama methods in the  classroom, discussing  
different creative options and evaluating their relevance, suitability and 
adaptability for the classroom. 

Job-shadowing & networking with local teachers/schools 
Programma di approfondimento culturale: 

- Bogside  History tour & Free Derry  Museum https://www.museumoffreederry.org/ 
- Conferenza sul modello di “integrated school” adottato  in Irlanda del Nord 

 

https://www.museumoffreederry.org/


 6 

 
 

3 .  L O G I S T I C A  E  A C C O G L I E N Z A  
 

L’attribuzione di una borsa di studio Erasmus+ permette di abbattere i costi del soggiorno (vitto e alloggio) e del viaggio e 
di offrire una copertura assicurativa per tutta la durata del soggiorno. 
 

 

Cosa copre la borsa di studio  Erasmus plus 
 

 
FRANCIA 

 
Viaggio in aereo a/r 

 
Alloggio 

 
Sistemazione in camera singola in famiglia selezionata dal 

partner ospitante 
con trattamento di mezza pensione 
 e contributo forfettario per i pranzi 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Trasporti Locali 

(abbonamento settimanale a mezzi pubblici)  
 

 
 
 

VIAGGIO  
ORGANIZZATO DA EDUCAZIONE ALL’EUROPA 

 
I costi del viaggio sono coperti fino ad un massimale di 
spesa di 275,00 € per volo e trasferimenti aeroportuali a 
Parigi (A/R). 
 
In caso di prenotazione e acquisto del volo, a cura del 
partecipante, o comunque di viaggio autonomo in auto o in 
treno, al partecipante verrà accreditato l’importo di 275,00 €, 
come previsto da massimale per questa voce di spesa.  
 

 
REGNO UNITO  

 
Viaggio in aereo a/r 

 
Alloggio 

 
Sistemazione in camera singola in famiglia selezionata 

dal partner ospitante 
con trattamento di pensione completa 

  
In relazione alla disponibilità all’atto della prenotazione  
è possibile richiedere la  sistemazione in regime di self-
catering (appartamenti da condividere con altri docenti, 

sempre in camera singola, 
 disponendo di un cash forfettario per i pasti). 

 
Trasporti Locali 

(abbonamento settimanale a mezzi pubblici)  
 

 
 

 
VIAGGIO  

ORGANIZZATO DA EDUCAZIONE ALL’EUROPA 
 

I costi del viaggio sono coperti fino ad un massimale 
di spesa di 275,00 € per volo e trasferimenti 
aeroportuali (tratta Dublino-Derry-Dublino o Belfast-
Derry-Belfast in relazione all’itinerario del volo 
prenotato). 
 
In caso di prenotazione e acquisto del volo a cura 
del partecipante, allo stesso verrà accreditato 
l’importo di 275,00€, come da massimale Erasmus  per 
questa voce di spesa.   
 

In caso di viaggio su base autonoma il partecipante dovrà garantire l’arrivo nella data convenuta d’inizio progetto e 
provvedere autonomamente anche per i trasferimenti aeroportuali. Spese di soggiorno che derivassero da arrivo su base 
autonoma anticipato e rientro posticipato, saranno a carico del partecipante. 
 Il promotore declina ogni responsabilità per ritardi dovuti ad annullamenti o cambi voli  su viaggi in autonomia. 
 

Copertura assicurativa 
I beneficiari sono assicurati per responsabilità civile (eventuali danni involontari causati a terzi) e infortunio per l’intera 
durata del soggiorno con una polizza accesa in loro favore da EDUCAZIONE ALL’EUROPA. La polizza copre anche  il 
furto di oggetti personali, con rimborso soggetto a franchigia 
Per quanto riguarda l’assicurazione relativa alla malattia, i beneficiari potranno utilizzare la Tessera Europea 
Assicurazione Malattia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 . G E S T I O N E  D E L L A  B O R S A  E R A S M U S  
 

 
La gestione finanziaria delle borse ERASMUS+ è di responsabilità di EDUCAZIONE ALL’EUROPA di Ravenna. 

L’accettazione del percorso di aggiornamento rende automaticamente eleggibili i vincitori alla borsa di studio 

ERASMUS+, che verrà gestita in modo centralizzato sotto forma dei servizi resi per il viaggio, il soggiorno all’estero, la 

copertura assicurativa.  
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Le Borse di mobilità Erasmus+ sono erogate a titolo di contributo per le sole voci “supporto individuale/spese di 
soggiorno e spese si viaggio” come da sezione 3. 
È richiesto un contributo di 280,00 € + IVA a parziale copertura delle spese per le attività didattico-seminariali previste dal 

percorso di aggiornamento professionale all’estero. Il contributo andrà corrisposto in fase di accettazione della borsa di 

studio.  

 

RESTITUZIONE/RIMBORSO CONTRIBUTO DELLA BORSA 
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti gli adempimenti formali 

richiesti o interrompa la mobilità. 

Se il beneficiario rinuncia a partire 

- dovrà rimborsare le spese anticipate a terzi (Agenzia Viaggio, partner esteri) dal Coordinatore per acquisto titoli di 

viaggio ( per l’esatto corrispettivo non rimborsato dall’Agenzia sul costo del biglietto), prenotazione alloggio,(per 

l’esatto corrispettivo applicato dalle strutture ricettive per la cancellazione della prenotazione), accensione polizza 

assicurativa, trattandosi di quote coperte con la borsa di studio che è a nominativo ed è riconosciuta a saldo 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus plus solo a comprovata realizzazione dell’attività di mobilità da parte del 

beneficiario. 

- Educazione all’Europa rimborserà il contributo corrisposto in fase di accettazione di partecipazione al percorso di 

aggiornamento secondo i seguenti termini e modalità: 

rimborso al 70% se la rinuncia avviene prima dell’inizio delle attività preparatorie in Italia e in ogni caso non 

oltre il 15  gennaio 2020; 

rimborso al 40% se la rinuncia avviene dopo il 15 gennaio e non  oltre 30 gg. dalla data di partenza; 

nessun rimborso sarà dovuto se la rinuncia avviene oltre i termini di cui sopra. 

Se il beneficiario interrompe la mobilità (possibile solo per cause di forza maggiore adeguatamente documentate): 

- EDUCAZIONE ALL’EUROPA si riserva la facoltà di valutare le motivazioni addotte e la documentazione di 

supporto prodotta per verificare con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ il pro-rata della borsa riconoscibile rispetto 

alle spese sostenute per conto del beneficiario e la durata effettiva del soggiorno. Ogni eccedenza tra spese 

sostenute e spese riconosciute dovrà essere rimborsato dal beneficiario. 

 

 
5 . A D E M P I M E N T I  F O R M A L I  

 
L’ammissione al percorso sarà regolata da una scheda di accettazione resa disponibile da EDUCAZIONE ALL’EUROPA.  
 

In particolare il rapporto sarà regolato dal Contratto finanziario ERASMUS+ sottoscritto dal beneficiario e da 

EDUCAZIONE ALL’EUROPA in qualità di promotore/ente di invio, al fine di poter beneficiare dei contributi Erasmus+  per 

le voci “supporto individuale e spese di viaggio”. 

 

La frequenza alle attività in Italia è parte integrante del percorso di aggiornamento del progetto Io penso Europeo. Non è 

da intendersi come esclusivamente propedeutico o complementare alla mobilità Erasmus+. 

 
Alla fine del periodo di mobilità è obbligatorio trasmettere online il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) debitamente 
compilato entro e non oltre i 7 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. I beneficiari che 

non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale della 

borsa Erasmus+. 

I beneficiari si impegnano a partecipare alle attività di socializzazione dei riultati. 
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6  S E L E Z I O N E  E  M O D A L I T À  D I  C A N D I D A T U R A  
 
 

6.1 AMMISSIBILITÀ 
Per ogni opzione paese ai fini dell’ammissione all’iter selettivo si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

6.1.2 
Accettazione delle candidature in ordine di ricevimento a raggiunto tetto massimo di ammissibilità per ogni 

destinazione  (+50% dei posti disponibili) come da tabella sottostante e con precedenza alle candidature di docenti 

provenienti da scuole già in rete territoriale, a seguire, se non raggiunto il tetto massimo, da candidature  con 

provenienza da scuole terze 
 

Opzione 1 FRANCIA  
(10 posti ) 

Opzione 2 UK 
(20 posti) 

nr. candidati ammissibili: 15 nr. candidati ammissibili 30 
 
6.1.2 
Al termine dell’iter selettivo, in fase di attribuzione delle borse, qualora si verifichino casi di parità, sarà data la priorità 

ai candidati che non abbiano svolto precedenti esperienze di mobilità Erasmus plus e, a seguire, che siano 

assegnatari di cattedra presso l’Istituto di provenienza. Il sorteggio sarà applicato in caso di parità su tutti i requisiti di 

cui sopra.  
 

6.2 CRITERI E INDICATORI DI SELEZIONE 
La valutazione dei candidati sarà espressa in cinquantesimi secondo i seguenti criteri e indicatori: 

 

Esperienze professionali afferenti al ruolo  (opzione Francia) 
- Figura strumentale per ASL (15) 
- Docente di sostegno (12,5) 
- Docente referente orientamento in uscita (12,5) 
- Docente titolare di cattedra presso Ente di provenienza (2,5) 
- Prima esperienza di aggiornamento Erasmus+ all’estero (5 punti) 
- Docente  indirizzo ESABAC (12,5) 
- Docente di lingua francese  (5):non conteggiato se già in Corso ESABAC 
- DS (15), Vicario DS (12,5) 

 
Esperienze professionali afferenti al ruolo  (opzione Regno Unito) 

- Docente abilitato o in formazione CLIL (5) 
- Docente area umanistica, area linguistica, economico-giuridica, digitale (5) 
- Docente titolare di cattedra presso Ente di provenienza (2,5) 
- Prima esperienza di aggiornamento Erasmus plus all’estero ( 5 punti) 

 
Competenze linguistiche  (Opzione Francia) 
 (a valere su autocertificazione)  
Competenze linguistiche in francese : 
B1:     5  - se certificate da Ente accreditato:      7,5 
B2:  7,5  - se certificate da Ente accreditato:       10 
C1:   10  - se certificate da Ente accreditato:       15 
 

Docenti di lingua francese attribuzione automatica 15 
 

Competenze linguistiche in inglese (almeno B1)   5 
(valutate ai fini della graduatoria solo per chi non ha competenze in francese) 
 
Competenze linguistiche  (RegnoUnito) 
 (a valere su autocertificazione)  
Competenze linguistiche in inglese : 
B1:     5  - se certificate da Ente accreditato:      7,5 
B2:  7,5  - se certificate da Ente accreditato:       10 
C1:   10  - se certificate da Ente accreditato:       15 
 

Docenti di lingua inglese attribuzione automatica 15 
 
Esperienze professionali afferenti all’area internazionalizzazione 
Esperienze di coordinamento, gestione progetti comunitari (2,5) 
Esperienze e-twinning,networking europeo (2,5) 
 
Networking territoriale (della scuola di provenienza) in essere con il Promotore  

Max 20 PUNTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max.15 PUNTI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max.5 PUNTI 
 
 
 

10 PUNTI 
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6.3 MODALITÀ DI CANDIDATURA 
I candidati devono presentare domanda su apposito modulo di candidatura, compilando digitalmente le schede A,B,C.  

Ai fini della candidatura vale l’invio per posta elettronica in formato PDF (una volta che siano state apposte le 
firme del candidato e del Dirigente Scolastico, dove indicato).  
In fase di candidatura non è necessario allegare certificazioni, valendo l’autocertificazione dei requisiti, salvo fornirli su 

richiesta, solo in caso di ammissione al percorso formativo e di mobilità in qualità di vincitori. 

L’attestazione richiesta nel modulo di candidatura riguardo la non esistenza all’interno della propria scuola di 
offerte parallele di mobilità Erasmus per il personale docente non può essere autocertificata dal candidato, ma 
deve essere fornita dalla scuola di appartenenza (Firma del dirigente scolastico).  
La selezione dei candidati è di responsabilità di EDUCAZIONE ALL’EUROPA, che agirà altresì come Ente di invio dei 

beneficiari finali delle borse assegnate. 

  

STEP DA SEGUIRE AI FINI DELLA COMPILAZIONE E DELL’INVIO DELLA CANDIDATURA 

- scaricare le schede A,B,C 
- compilarle digitalmente, stamparle, apporre firma propria (su schede A e C)  e quella del dirigente 

scolastico (su scheda A)  
- fare un unico file in PDF comprensivo delle 3 schede A,B,C,  compilate e firmate ove previsto 
- rinominare i file da inviare con COGNOME Nome e codice opzione es. ROSSI Paolo - staff FR1. I codici 

opzione sono riportati nel modulo di candidatura in corrispondenza dell’opzione selezionata. 
- inviare il file rinominato all’indirizzo di posta elettronica carmen.olanda@educazionealleuropa.eu 
- specificare nell’oggetto della mail “Staff mobility - codice opzione - nome scuola di provenienza” 
 

TERMINE ULTIMO DI INVIO DELLA CANDIDATURA 
24 ottobre 2019 

 
 

6.4 DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 

Verranno redatte delle graduatorie per ogni opzione.    

In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà il candidato successivo nella rispettiva graduatoria. 

In caso di posti non attribuiti in una delle 2 opzioni,  potranno accedere i candidati non assegnatari con punteggio più alto 

provenienti dalla graduatoria dell’altra opzione, compatibilmente con il massimale della borsa del nuovo paese di 

destinazione. Per l’eventuale attribuzione di cui sopra si stenderà una graduatoria in ordine decrescente di tutti i candidati 

idonei, ma non assegnatari.  

LE GRADUATORIE  
saranno comunicate per e-mail ai vincitori e ai candidati idonei  

 

TERMINE PREVISTO DI COMUNICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 

30 ottobre 2019 
 

 
 

7 .  A C C E T T A Z I O N E  
 
 
 

L’accettazione senza riserve da parte dei vincitori delle borse dovrà pervenire, pena la decadenza della borsa stessa, 
secondo le modalità che verranno comunicate ai vincitori all’atto della pubblicazione delle graduatorie.  
 

L’ACCETTAZIONE ANDRÀ FATTA ENTRO IL  
 

6 novembre 2019 
 

mailto:carmen.olanda@educazionealleuropa.eu
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8 .  T U T E L A D E I  D A T I  P E R S O N A L I  
 
 
 

Ai sensi della L. 196/03, si rende noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, effettuato esclusivamente per fini 
istituzionali dal promotore, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la 
riservatezza. 
 
 
 
 
Tutte le date a cui si fa riferimento nel presente bando sono da considerarsi indicative e sono suscettibili di cambiamento 
per sopravvenute eventuali esigenze organizzative del promotore e dei partner esteri 
 

 
 
 
Ravenna, 24 settembre 2019 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PRESENTE BANDO  
 
 

EDUCAZIONE ALL’EUROPA 
 

Dott.ssa Carmen OLANDA 

DIREZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
 

L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione.   
La Commissione Europea declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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APPENDICE AL BANDO 
 

Informativa privacy ai sensi degli articoli 13  e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 
È richiesta la  dichiarazione firmata di presa lettura  e accettazione trattamento dei dati personali  riportata sul 

modulo di candidatura, contestualmente alla trasmissione dello stesso da parte dei  candidati 
 

Informativa e consenso clienti 
 

IL CENTRO EDUCAZIONE ALL'EUROPA di OLANDA CARMEN - con sede in RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55 in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali in via 
manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa l’eventuale fase precontrattuale e, 
precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità, la fatturazione, l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi 
cartacei che informatici, adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste e stipula dei contratti, fissazione degli appuntamenti, 
evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste. 
I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto 
del rapporto contrattuale intercorso, salvo suo dissenso. 
I suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e ricerca di mercato. 
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché 
di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
 
Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta.  
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso 
avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare. 
 
Destinatari dei dati 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra 
enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, 
contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in 
forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario  allo svolgimento dell'attività della nostra 
azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente 
connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

e)  
Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge. 
 
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare 
servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 
GDPR 679/16. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà 
esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento. 
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Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati 
personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. 

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali 

dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del 
trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente 
possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 
1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  
2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in 
cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata 
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di 
legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55; 
- una e-mail all’indirizzo carmenolanda@pec.it. 
-  

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è OLANDA CARMEN - EDUCAZIONE ALL'EUROPA. Dati di contatto: OLANDA CARMEN 
 
Finalità ulteriori del trattamento  
Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle le seguenti finalità: 
- invio tramite e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario su 
prodotti o servizi forniti dalla nostra azienda o per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla loro qualità.  
Il suo consenso per ciascuna di tali finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette connesse al rapporto 
negoziale di base. 
 
Trattamento di categorie particolari di dati personali 
Le seguenti categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679) possono essere trattati solo con il consenso dell’interessato: i dati 
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona. EDUCAZIONE ALL'EUROPA di OLANDA CARMEN la informa che il trattamento di tali tipologie di dati da Lei comunicati 
direttamente o eventualmente raccolti durante l’erogazione dei servizi, è effettuato soltanto con il suo consenso e per le finalità qui di seguito 
riportate: 
 
a) agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati 

relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, ed altri dati personali potranno essere comunicati o diffusi, agli enti esteri che si occupano dei 
progetti come dettagliato nel modulo di iscrizione ed accettazione. 
 

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed 
in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) Enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, 

contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 
b) Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; 
c) Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra 

azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 
d) Fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente 

connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
 

Sia il Suo conferimento dei dati che il Suo consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Suo rifiuto comporterà l'impossibilità, da parte 
nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.  

 

http://www.garanteprivacy.it.
mailto:carmenolanda@pec.it.

