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ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2021-2027 
Nr. 2020-1-IT02-KA120-SCH-095345 

 
Settore Istruzione Scolastica, Attività KA1 
Mobilità per l’apprendimento individuale 

 
AI DOCENTI  DEGLI ISTITUTI CASELLI – MARCONI E MONNA AGNESE 

 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di 
 

attività di Job Shadowing all’estero 
 
Con il presente Avviso si intendono assegnare le seguenti mobilità per i seguenti Paesi di 
destinazione: Malta 2 mobilità di 5 partecipanti ciascuna 
Jerez de la Frontera (Spagna) 1 mobilità di 5 partecipanti 
 
 
Periodo: 15 ottobre 2022 – 15 novembre 2022 
Durata di ciascuna mobilità: 8-10 giorni 
Posti disponibili 
Attività di osservazione presso scuole o istituti di istruzione 
Servizi finanziati dal contributo 

 
 

appartamenti/residence/hotel da individuare a cura del partner internazionale del progetto; 
 

ssistenza organizzativa all’estero da parte del partner internazionale del progetto; 
Tutoraggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei partecipanti 

nel Paese estero di destinazione; 
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(osservazione) presso istituti scolastici ed organizzazioni nel Paese di 
destinazione; 

lity, che verrà rilasciata a conclusione del progetto. 
 
Inoltre, sarà erogato a ciascun partecipante e a cura del partner di accoglienza un 
contributo forfetario e una tantum (totale) per le spese di vitto e trasporti locali 
dell’ammontare di € 200,00 (duecento/00 euro). 
 
Calendario delle attività: 
La mobilità deve essere svolta nel periodo sopra indicato, fermo restando che tale periodo 
potrebbe variare per eventuali esigenze organizzative del Coordinatore e/o dell’Istituto 
scolastico di invio e/o del partner internazionale del progetto. 
 
Compiti del docente durante il periodo di osservazione 
Redigere un diario di bordo dettagliato in termini di attività svolte ma soprattutto di spunti di 
riflessione sulla formazione, l’innovazione e il miglioramento della nostra scuola, indicando 
tutto quanto di buono è possibile adottare rispetto alla didattica della disciplina, 
l’organizzazione degli ambienti, dei tempi, la valutazione, il benessere degli alunni e dei 
docenti, la progettualità, la comunicazione, la relazione, le TIC, ecc. 
Il diario di bordo deve essere inviato allo staff del proprio istituto entro due settimane dal 
rientro in Italia. 
 
Termine e modalità di presentazione della candidatura 
La domanda di candidatura deve essere presentata entro e non oltre il 27/09/2022, 
compilando il modulo online reperibile al seguente link:  
 

https://form.jotform.com/222484280851356 
 
La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo online al quale 
rimanda il link sopra indicato,allegando, così come definito nel modulo di candidatura 
stesso, attraverso procedura guidata, Copia della Carta di 
identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per l’intero periodo di 
mobilità all’estero.Il documento di identità deve essere allegato in versione PDF e 
rinominato così come indicato nel modulo di candidatura. 
 
Criteri di selezione e valutazione della candidatura 
La domanda di candidatura pervenuta entro la data indicata sarà oggetto di una 
selezione e verrà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

 o del paese di destinazione: massimo 20 
punti; (per l’autovalutazione fare riferimento alla griglia di autovalutazione 
relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue). 

perienze professionali inerenti il percorso di Job Shadowing previsto: 
massimo 20 punti; 

massimo 20 punti. 
I punti da attribuire complessivamente sono quindi fino ad un massimo di 60. 
Nello specifico, per la valutazione della lingua straniera verrà assegnato il punteggio 
corrispondente al livello dichiarato, ossia: 

 
 

 



 
 
 

Le domande di candidatura saranno valutate secondo i criteri sopra esposti determinando, 
quindi, una graduatoria di merito per il Paese di destinazione. 
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Caselli” (Siena) e si concluderà, di 
norma, entro 10 giorni dalla scadenza indicata (27-09-22). 
In caso di parità di punteggio tra le domande di candidatura valutate, sarà data priorità a 
quelle presentate da candidati con maggiore anzianità di ruolo e non coinvolti in altri 
progetti che prevedono un periodo all’estero durante il presente a.s. 
 
In considerazione dell’evoluzione della pandemia da virus SARS-CoV2, è richiesto il 
possesso di Green Pass attestante il ciclo di vaccinazione completo, quale misura per la 
partenza e la partecipazione alla mobilità internazionale, in base alle disposizioni dei Paesi 
e dei partner internazionali ospitanti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LUCA GUERRANTI 


