
 

Pescara, lì 25 febbraio 2020 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

 
Circolare n. 261 

 
A TUTTI I DOCENTI 

A TEMPO INDETERMINATO  
 
 
 
Oggetto: BANDO DOCENTI INTERNI ERASMUS KA201 - C.L.A.S.S. 
 
 
Con la presente si porta a conoscenza la pubblicazione dell’avviso per la copertura di un posto                
(figura B) rivolto a tutti i docenti a tempo indeterminato del Liceo “G. Galilei” per la realizzazione                 
delle attività del progetto ERASMUS + C.L.A.S.S. (2019/2021).  
 
Allegati n. 2  
 
 

                        Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

      per la pubblicazione sul sito. 
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Protocollo n. 0003159/2020 del 25/02/2020



 

 

BANDO DOCENTI INTERNI 

ERASMUSPLUS  KA201- C.L.A.S.S. 
(Choose to Learn Adopting Sustainability Standard) 

 

VISTO la delega conferita alla SOLCO s.r.l. a rappresentare presso l’Agenzia Nazionale            
INDIRE il Liceo “Galilei” nella domanda di partecipazione alla CALL Erasmus 2019,            
protocollo 0004415/2019 del 19/03/2019;  

VISTO l’autorizzazione ERASMUS CALL 2019, azione KA2, Partenariati Strategici per lo           
scambio di buone pratiche, codice attività 2019-1-IT02-KA201-062690; 

VISTO la delibera del Collegio Docenti n°507 del 2/04/2019 e del Consiglio d’Istituto             
n°424del 30/10/2019; 

VISTO il contratto con la SOLCO (ente capofila del Progetto) firmato in data 20/12/2019              
peps03000n@istruzione.it; 

VISTO il decreto di rettifica prot n. 3087 del 22/02/2020 della graduatoria provvisoria; 

VISTO la necessità di nominare un docente per la  figura B; 

PREMESSO che  

Il Liceo “Galileo Galilei” di Pescara partecipa al progetto C.L.A.S.S., codice attività            
2019-1-IT02-KA201-062690 con durata biennale da settembre 2019 a settembre 2021, in           
qualità di partner e che il partenariato risulta formato da: 

SOLCO s.r.l. (Coordinatore) ITALIA 

DESINCOOP (partner) PORTOGALLO 

CARITAS Borken (partner) GERMANIA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA (partner) ITALIA 

HALBA BENEDICTE (partner) FRANCIA  

E che il progetto ha le seguenti finalità: 
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il progetto CLASS trae spunto dalla definizione di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite              

offrono nell’Agenda 2030, non più circoscritto alla dimensione economica, ma ormai           

indissolubilmente connesso alle dimensioni dell’inclusione sociale e dell’ambiente; il progetto          

intende mettere a punto e validare un protocollo di valutazione delle competenze acquisite dagli              

studenti fuori dall’aula in particolare nei percorsi PTCO di volontariato. Il Progetto prevede la              

realizzazione di Intellectual Output e delle seguenti mobilità. 

 

Partner ospitante Data Meeting MultiplierEvents con  

disseminazione degli  

IO 

Caritas Borken Dicembre 2019 Kick-off Meeting / 

Università di Perugia Marzo 2020 II Meeting IO1 

Solco Novembre 2020 III Meeting IO2 

IRIV Aprile 2021 IV Meeting IO3+ prima versione   

IO4 

DESINCOOP Settembre 2021  Evento finale con   

mobilità + IO1 – IO4 

 

E che il ruolo del Liceo “Galilei” consiste nella: 

partecipazione e collaborazione a tutti gli output previsti: 

IO 2 Toolkit per insegnanti,  

IO 3 Vademecum per lo sviluppo di curricula scolastici interdisciplinari,  

IO 4 Policy per l’Adozione a Livello Europeo del Paradigna Educativo Sviluppato; 

 

Il Liceo “Galilei” intende procedere all’individuazione di 

 
b)   1 docente per implementare le seguenti attività di progetto: 

● Partecipazione alle attività di formazione erogate dall’Università di Perugia; 
● Utilizzazione,validazione e messa in rilievo di eventuali criticità del protocollo 

valutativo delle competenze elaborato dall’Università di Perugia; 
● Raccolta dei dati emersi dall’utilizzo e stesura dei relativi report in lingua italiana e 

in inglese;  
● Tutoraggio e accompagnamento nella mobilità degli studenti in Portogallo 

(settembre 2021) con presentazione del lavoro svolto; 
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● Redazione e consegna puntuale dei timesheet a testimonianza delle attività 
effettivamente prestate, secondo le scadenze comunicate in precedenza dal 
coordinatore interno; 

● Consegna puntuale del materiale sul repository dedicato (Google Drive); 
● Scambio e collaborazione con gli altri docenti del Liceo coinvolti nel progetto; 
● Partecipazione alla mobilità collegato all’ultimo evento moltiplicatore (Portogallo 

settembre 2021). 

La retribuzione prevista dal finanziamento è di € 850,00 lordo dipendente, dietro regolare             
trasmissione dei timesheet, e degli output di progetto e dei report secondo le indicazioni              
che verranno fornite dal coordinatore interno e a conclusione delle attività progettuali. Le             
spese di mobilità dei docenti accompagnatori in Portogallo (viaggio, vitto e alloggio) sono             
coperte dal budget progettuale. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione per i docenti interni che al momento della            
pubblicazione del presente bando presentino i seguenti requisiti: 

1) Siano docenti a tempo indeterminato assegnati al nostro Liceo; 
2) Siano disponibili a prestare servizio presso il Liceo fino alla fine delle attività             

progettuali (a.s. 2020/21); 
3) Abbiano una conoscenza della lingua Inglese pari almeno al livello B1 del Quadro             

Comune Europeo; 

La domanda di partecipazione dovrà contenere: 

● Manifestazione di interesse per la figura al punto B e indirizzata al Dirigente             
Scolastico via mail all’indirizzo peps03000n@istruzione.it con la dicitura in         
oggetto “CANDIDATURA ERASMUS PLUS C.L.A.S.S.- Cognome e Nome”        
entro il 03/03/2020; 

● Allegato 1- Scheda di valutazione dei titoli; 
● CV in formato Europeo; 
● Copia dei titoli dichiarati e delle certificazioni eventualmente possedute ai fini           

della stesura della graduatoria. 

Tutti i documenti dovranno essere in formato PDF. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web del Liceo “Galilei” e nel caso di               
disponibilità di posti in seguito a rinunce, si provvederà allo scorrimento della stessa.             
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Saranno prese in considerazione anche candidature per la sola collaborazione alle           
attività progettuali senza disponibilità alla mobilità in Portogallo. 

 

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati trasmessi dai candidati insieme alla domanda di partecipazione, ai sensi del              
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente            
procedura e dei procedimenti di assegnazione dell’incarico. 

 

TEMPISTICA 

 

 

03/03/2020 termine di presentazione delle domande, valutazione dei titoli; 

08/03/2020 pubblicazione della graduatoria definitiva, assegnazione incarico. 
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