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Protocollo digitale         Oulx, 13/12/2018 
 

Al Personale dell’Istituto 
All’Albo on line 

Al Sito Web 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS PLUS 
EROVET – Personale interno. Incontro del Comitato di Formazione in Spagna, 25 Febbraio - 01 
Marzo 2019 
 
Il seguente avviso è rivolto a tutti i docenti dell’I.I.S.S. L. Des Ambrois. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
considerato che il nostro istituto è partner del progetto Erasmus+ KA2 – Cooperation for Innovation 
and the Exchange of Good Practices 202 – Strategic Partnerships for vocational and Training project 
EROVET: Fostering youth employability through a European Research Group on VET, 2017-1-ES01-
KA202-038309, (consultabile all’indirizzo: 
http://www.desambrois.it/desaweb09/progetti/erovet/progettoerovet.pdf) 
 
 

RENDE NOTO 
 
che, come richiesto dal progetto, è indetta procedura selettiva, rivolta a personale interno 
all’Istituto, volta ad individuare n. 2 Docenti che intendono partecipare all’incontro dello Staff 
Training (Comitato di Formazione) che si terrà in Spagna (Lleida) dal 25 febbraio  al 01 marzo 2019. 
 
 
Modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 
di Venerdì 21 Dicembre 2018, la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato, 
unitamente al curriculum vitae formato europeo. A tal riguardo si precisa che non fa fede il timbro 
postale. 
La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica. 
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 
dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, 
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e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato 1 e se corredata 
dal curriculum vitae in formato europeo. 
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate. 
La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può essere 
reperita presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura degli stessi, oppure 
sul sito web dell’Istituto. 
 
Affidamento incarichi 
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione, 
applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura 
comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al 
conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 
reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni 
dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si 
procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura 
selettiva. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 
progetto. 
 
Procedura rivolta esclusivamente al personale interno 
Come da disposizioni di progetto, l’incarico può essere conferito soltanto a personale interno 
all’Istituto. 
 
Compenso 
Per le prestazioni rese dal Personale individuato non è previsto alcun compenso al di fuori della 
copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel 
pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 
Criterio generale: 

A parità di punteggio, verrà selezionato il docente che in precedenza avrà prestato servizio presso 
l’Istituto Professionale Industria e Artigianato dell’I.I.S. Des Ambrois; 

Griglia dei punteggi: 

- Adesione volontaria al progetto: 10 punti 

- Anni di servizio presso l’Istituto: 1 punti per anno (max 10 punti) 
-  
- Anni di servizio come docente: 1 punti per anno (max 10 punti) 

 
- Coinvolgimento attivo nella preparazione, implementazione, disseminazione e attività di peer 

education previste dal progetto EROVET: 10 punti 
 

- Disponibilità ad apprendere e condividere con i colleghi i risultati del progetto EROVET: 10 punti 
 

- Capacità di rappresentare l’istituto all’estero utilizzando la lingua inglese: 10 punti 
- Disponibilità ad apprendere e trasmettere innovazioni e nuove tecniche di insegnamento ai 

colleghi: 10 punti 
 

- Non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari: 10 punti 
 

- Disponibilità a viaggiare: 10 punti 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui 
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
 
 
Allegato 1: modello di presentazione della domanda 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Pietro  Ainardi) 
 Firmato digitalmente 
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