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“ACCREDITAMENTO CARLO A.DALLA CHIESA” 
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BANDO PER LA SELEZIONE  

                                                 n. 4+4  DOCENTI 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” opera sin dal 1960 ed aggrega 
3 sedi: l’IPSIA (Istituto Professionale Statale per L’Industria e l’Artigianato) di Caltagirone con percorsi diurni e 
serali, l’IPSEOA (Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e Ospitalità alberghiera) di Mineo e la Casa 
Circondariale di Contrada Noce. L’istituto offre i seguenti indirizzi di studio:  

• Manutenzione e Assistenza Tecnica 

• Industria e artigianato per il Made in Italy 

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Sul territorio, l’Istituto opera ed interagisce quale Centro Risorse Polivalente per la lotta contro la dispersione 
scolastica dall’anno 1999. Nel corso dei suoi 60 anni di vita, l’azione educativa dell’Istituzione ha privilegiato un 
percorso formativo finalizzato alla costruzione di una cultura di base articolata, proiettata nel mondo del lavoro 
e dell’università. 

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET dell’ IIS “ C. A. Dalla Chiesa” si basa su un piano di sviluppo 
europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale degli studenti. L’Erasmus plan sul 
quale si basa l’accreditamento ha come focus principale la realizzazione di tirocini formativi in Spagna e Francia. 

•Obiettivi• 

➢ Supportare gli studenti alla maturazione di competenze professionali riconducibili a 5 figure professionali 
che operano nel settore industriale (meccanico-elettronico) e quello turistico ( cucina e sala); 

 
➢ Garantire il miglioramento delle performance scolastiche dei learners e l’apprendimento di competenze 

trasversali utili per entrare più facilmente nel mondo del lavoro; 
 

➢ Agire verso la diminuzione della percentuale di abbandono scolastico e di alunni ripetenti aggiornando 
l’offerta formativa e aprendosi a livello internazionale; 

 
➢ Strutturare un sistema di convalida delle competenze professionali ed europee all’interno dell’Istituto ed 

uno per la raccolta di informazioni sui risultati degli studenti dopo il diploma; 
 

➢ Incentivare la relazione scuola-famiglia erogando corsi e workshop che coinvolgano attivamente i 
genitori degli studenti nelle loro scelte professionali; 

 
➢ Potenziare le attività dell’Area funzionale n 4 sull’orientamento all’uscita creando un servizio di 

occupazione più orientato al territorio e alle caratteristiche del tessuto imprenditoriale locale. 
 
 



 

•DESTINATARI• 

Le attività di mobilità transnazionale sono indirizzate a studenti delle classi III e IV della sede IPSIA che 
comprende l’indirizzo “ Manutenzione e Assistenza Tecnica” (meccanica, elettrica ed elettronica) e agli studenti 
delle classi III e IV delIa sede IPSEOA di Mineo con indirizzo “Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 
Alberghiera” (Sala e Cucina).  
 
I destinatari sono i docenti che risulteranno idonei e in possesso dei requisiti sulla base dei criteri di selezione:  
 

n. Paese Studenti Accompagnatori 

1 Spagna                        25                         2+2 

2 Francia 11    2+2 

 Totale posti  36    4+4 

 

I docenti selezionati hanno l’obbligo di partecipare a un breve corso di preparazione linguistica e logistica-

organizzativa. 

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà N°4+4 accompagnatori 

nell’anno scolastico 2022/2023 di cui: 

• n. 25 studenti e n. 2+2 accompagnatori in Spagna (per i docenti dell’IPSIA) 

• n. 11 studenti e n. 2+2 accompagnatori in Francia (per i docenti dell’IPSEOA) 
Qualora non si raggiugesse il numero degli accompagnatori per le due destinazioni sarà possibile selezionare sia i docenti IPSIA che IPSEOA 

•CRONOPROGRAMMA• 

 

 SPAGNA FRANCIA 

Selezione 30/11/2022 30/11/2022 

Graduatoria 30/11/2022 30/11/2022 

Preparazione Linguistica 02/02/2023 02/02/2023 

Mobilità  28/02/2023 28/02/2023 

 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 
 

•IMPATTO• 

L’Istituto ha individuato dei fabbisogni che andranno ad essere colmati tramite i tirocini internazionali. Gli studenti 
provenienti dall’IPSIA nell’indirizzo di specializzazione meccanica hanno una conoscenza generale del 
funzionamento e della manutenzione di macchinari predisposti alla produzione ma necessitano di apprendere 
tecniche di programmazione di macchine utensili a CN a 2 o più assi; gli studenti provenienti dalla 
specializzazione in elettronica ed elettrotecniche hanno una conoscenza di base sugli schemi per la 
rappresentazione di sistemi elettronici ma necessitano di apprendere tecniche per l’installazione di 
apparecchiature elettroniche e di impianti elettrici civili. Infine, gli studenti dell’IPSEOA dell’indirizzo cucina 
conoscono le basi della cucina italiana ma necessitano di apprendere le migliori tecniche di preparazione 
culinarie internazionali e come gestire le preparazioni; gli studenti provenienti dall’indirizzo sala e vendita 
conoscono tecniche di comunicazione ed approccio al cliente ma necessitano di apprendere metodi per la 
gestione della sala e metodologie innovative per l’accoglienza di clienti internazionali. 
 



 

•REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE• 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 4+4 per i docenti accompagnatori per le destinazioni 
Spagna e Francia. 

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati 
successivamente.  

•PRESENTAZIONE DOMANDA• 

La domanda di partecipazione dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

➢ Domanda di partecipazione;  
➢ Curriculum vitae, redatto utilizzando il format Europass 
➢ Lettera motivazionale 
➢ Scheda criteri di selezione 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed impiegando i format 
appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: MAIL DI 
PROGETTO   ctis024002@istruzione.it 
 
Le candidature per le destinazioni SPAGNA e FRANCIA potranno essere inviate a partire dal 14/11/2022 fino 
alle ore 14.00 del 28/11/2022 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO CARLO A. DALLA CHIESA 
“Spagna” o “Francia” – “Cognome e Nome” . 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato 
non saranno considerate ammissibili. 

 

•PROCESSO DI SELEZIONE• 

Sarà istituita una Commissione di Selezione che individuerà i docenti idonei 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Requisiti Punteggio 

Partecipazione a scambi, stage, progetti comunitari, 
viaggi d’istruzione  

1 punto per ogni esperienza 
 
Max 4 punti 

Esperienze pregresse in progetti PON in qualità di 
esperto/tutor  

2 punti per corso 
 
MAX 10 punti 

Anzianità di servizio interna all’Istituto 
Da 1 a 5 anni punti 1 
Da 6 a 10 anni punti 2 
Da 11 a 15 anni punti 3 
Da 16 a 20 anni punti 4 
Oltre 20 anni punti 5  

1 punto 
Max 5 punti 



 

Competenze informatiche documentate 1 punto 
Max 5 punti 

Lettera motivazionale  5 punti 

 
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il termine 
e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per l’accettazione del 
tirocinio verrà pubblicata sul sito dell’IIS “ C.A. Dalla Chiesa”. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da 
rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 
D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 
eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 
 

•CONTENUTI BORSA DI STUDIO• 

Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per la 
permanenza all’estero e la partecipazione alla Mobilità. 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’ IIS “ C.A. Dalla Chiesa” si fa carico, anche mediante il partenariato, 
dell’erogazione dei seguenti servizi:  

➢ Amministrazione e gestione del progetto;  
➢ Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato, 

compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;  
➢ Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei tirocinanti da 

effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza 
automatica dall’ammissione al progetto;  

➢ Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle tematiche di 
tirocinio; 

➢ Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;  
➢ Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno 

all’estero;  
➢ Alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione è in 

hotel camera doppia; 
➢ Pensione completa full board per gli studenti e i docenti accompagnatori diretti in Spagna; 
➢ Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 500 per gli studenti ed euro 

700 per i docenti accompagnato ricon destinazione Francia; 
➢ Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 

all’estero;  
➢ Rilascio certificazione e attestati. 

 
 
Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio 
all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta al IISS “Dalla Chiesa”. 
 
 

•RINUNCIA O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA• 



 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia 
già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione 
di polizza assicurativa, ecc.), il docente beneficiario sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese sostenute e 
a farsi carico di eventuali sanzioni penali previste. 
 

•RIENTRO ANTICIPATO• 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’ IIS “ C.A. Dalla 
Chiesa” richiederà al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio non 
effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. Ogni eventuale spesa sostenuta non prevista sarà 
a carico del docente beneficiario del tirocinio. Non è prevista alcuna penale nel caso di gravi e comprovati motivi: 
malattia grave personale e /o di un familiare, decesso di un familiare entro il 1° grado.  
 
 

•TRATTAMENTO DATI PERSONALI• 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento, 
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 
manuali. Si informano i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 
n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente, coinvolto nella 
procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 
4) il trattamento dei dati avverrà ̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza; 
5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di eventuali 
procedimenti; 
6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e dal 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 
  

 

 Il Dirigente1 

 Dott.ssa Maria Grazia De Francisci 

 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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