
 

L’ ITET “E. FERMI” ECONOMICO E TECNOLOGICO 

BANDO DI SELEZIONE  

Per il reclutamento di 10 partecipanti per attività di formazione in Francia 

PROGETTO Erasmus+ Azione Chiave 1 “Europe Goal- Growth Of 

Achievers in Learning” 

Convenzione n° 2020-1-IT02-KA101-077814  

CUP B69G20000240006 

 

Il Dirigente Scolastico 

DECRETA 

aperto il bando di selezione per il reperimento di 10 beneficiari del personale scolastico 

per la realizzazione del Progetto “Europe Goal- Growth Of Achievers in Learning” in 

Francia attività di job shadowing. 

Il progetto “Europe Goal” ha l’obiettivo di:  

 aprire la didattica verso una dimensione europea; 

 potenziare le collaborazioni con partner esteri; 

 migliorare le competenze linguistiche e professionali dei partecipanti; 

 potenziare la capacità di lavorare in gruppo, in modo che possa favorire un clima 

di collaborazione e che alimenti la motivazione nell’apprendimento. 

Flussi di mobilità 

 I Flusso Francia: 10 borse di mobilità dal 02/11/2022 al 16/11/2022 

per attività di job shadowing; 

La durata della mobilità è di 15 giorni, di cui 2 di viaggio, uno per l’andata e uno per 

il ritorno. *Le date su indicate possono subire delle piccole variazioni, in base ad 

esigenze organizzative. 





 

Modalità di partecipazione: 

I candidati che intendono partecipare alla suddetta mobilità dovranno compilare e 

presentare i seguenti moduli compilati, entro e non oltre il termine stabilito:  

1. domanda di partecipazione;  

2. curriculum vitae, redatto in lingua italiana e in lingua francese; 

3. lettera motivazionale in lingua italiana e in lingua francese;  

4. copia di eventuali certificazioni linguistiche;  

5. copia leggibile di un documento di identità in corso di validità. 

I suddetti moduli dovranno essere inviati all’indirizzo email: 

metd08000a@istruzione.it entro e non oltre il 07/10/2022. 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine prestabilito non saranno ritenute valide. 

Requisiti selettivi: 

I candidati dovranno possedere i requisiti riportati qui di seguito: 

1. prestare servizio presso l’istituto ITET “E. Fermi” durante tutto il periodo della 

mobilità; 

2. possedere un elevato grado di interesse alla mobilità e un forte spirito di 

adattamento; 

3. disponibilità nelle attività di divulgazione del progetto; 

4. conoscenza base della lingua francese. 

 

Pervenute le candidature verrà nominata dal Dirigente Scolastico una Commissione 

esaminatrice che valuti le competenze professionali, attitudinali e linguistiche dei 

candidati. 



 

Il punteggio minimo da ottenere per poter essere ammesso alla mobilità in Spagna è di 

20 punti su 60 punti. 

Terminata la fase di selezione, la Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare 

la graduatoria definitiva sul sito dell’Istituto. 

In caso di rinuncia della borsa di mobilità si procederà con lo scorrimento della 

graduatoria. 

 

Servizi erogati ai beneficiari: 

L’ ITET “E. FERMI” in accordo con i partner esteri garantirà i servizi riportati qui di 

seguito:   

 preparazione linguistica e culturale pre-partenza;  

 prenotazione del volo di andata e ritorno per la Francia; 

 vitto, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza francese; 

 prenotazione della struttura ricettiva, con sistemazione in camera doppia; 

 transfer internazionale da e per l’aeroporto del Paese di destinazione; 

 attività di tutoraggio; 

 rilascio di attestati di partecipazione. 

 

Rinuncia o rientro anticipato 

Avvenuta la sigla dei contratti da parte dei beneficiari, in caso di rinuncia prima della 

partenza o di rientro anticipato, per cause non imputabili a forza maggiore, come citato 

nell’articolo 2 dell’allegato 2 del Modello di contratto per Staff Mobility nell’ambito 

del programma Erasmus+ KA1: “il partecipante dovrà restituire l’ammontare del 

finanziamento già versato”. 



 

 

Informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali 

L’ ITET “E. FERMI” con sede legale in Via Pitagora 42– Barcellona Pozzo di Gotto 

(ME) C.F. 83001090832, 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 per 

le finalità di quanto indicato nell’informativa Privacy dell’Istituto già sottoscritta e 

consultabile in qualsiasi momento presso la segreteria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANTONIETTA AMOROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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