
PIANO ERASMUS PLUS KA121
PROGETTO MOBILITA’ INTERNAZIONALE  SETTORE SCUOLA

CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI 
  MOBILITA’ Settembre 2021-novembre  2022

 DESCRIZIONE
 Punteggio

1- a) Certificazioni competenze linguistiche-comunicative  in L2 (lingua Inglese) es.  
ESOL, TRINITY rilasciati da Enti certificatori riconosciuti dal MI 
(decreto n 118 del 28 febbraio 2017 del MI )

 
livello QCER - C2 
livello QCER - C1
livello QCER - B2
livello QCER - B1 
livello QCER - A2

1-b) Certificazioni o attestati di frequenza a corsi di lingua Inglese rilasciate da enti  
abilitati dal MI  ( Atenei Università telematiche etc.) 

livello QCER - C1
livello QCER - B2
livello QCER - B1 
livello QCER - A2

In assenza di certificazioni o attestasti, è previsto un test di accertamento sul livello di competenze 
linguistiche che somministrerà la scuola.
livello QCER - B2
livello QCER - B1 
livello QCER - A2

35    max
30    
25    
15    
10      

20
15
10
5

8
5
3

2- a) Corso di perfezionamento CLILper l’abilitazione   all’insegnamento di una disciplina 
non linguistica in lingua straniera secondo metodologia 
                                                            
2-b) Certificazione o attestato di frequenza corsi  metodologia CLIL rilasciati da enti 
certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione di almeno 80 ore                                     
⦁ Il punteggio per l’insegnamento della metodologia CLIL è attribuito anche ai docenti di lingua inglese 

15   max
         

10 
        

3- a) Certificazioni o attestati competenze informatiche e digitali   riconosciuti dal Ministero 
dell’Istruzione e stabilite dalla European e- Competence Framework es.
ECDL European Computer Driving Licence
livello profile  (base- Standard-Advanced)
livello Full Standard
livello base 

EIPASS( European Informatic passport) 
livello intermedio
PEKIT ( Permanent Education and Knowledge on Information Tecnology
livello Advanced
livello Expert

15 max  
10
5

10

10
5



3-b) Attestati frequenza corsi in ambito TIC (tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione)  es. Corsi uso didattico LIM, Corsi Google Suite, Corsi Tablet, Corsi coding-
etc.  pt 2 per ogni  corso di almeno 15 ore( max 5 valutabili)

       pt 1 per ogni corso inferiore a 15 ore ( max 5 valutabili)

In assenza di certificazioni o attestati, è previsto un test di verifica computer based, somministrato 
dalla scuola per accertare l’alfabetizzazione informatica e digitale

10

5

5

4.a) Certificazioni o attestati di partecipazione a corsi di  metodologie didattiche innovative,
( es story telling. IBL Inquired based learning. etc.) e/o di metodologie  inclusive alunni H 
BES DSA, accredditati  dal Ministero dell’ Istruzione
 -5 pt per ogni corso  di almeno 35 ore  ( max 4 valutabili)      

4-b) Attestati di partecipazione a corsi sulle metodologie didattiche   innovative (es.storytelling,  
IBL inquiry based learning, etc) e/o di metodologie inclusive alunni H, DSA, BES)
- 2pt per ogni corso di almeno 15  ore ( max 5 valutabili)
-1pt per ogni corso inferiore a 15 ore ( max 5 valutabili)

20 max 

10
5

5- Esperienze documentate nella progettazione  in ambito europeo
(Erasmus+)

15 max

                                                                                                            Punteggio totale …../100

                                                                                                    
Requisiti di accesso alla mobilità:

1) personale a tempo indeterminato. Si prenderà in considerazione il personale a tempo determinato
solo in caso di disponibilità di posti;

2) essere in possesso di una conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello A2 (per la mobilità
corsi linguistici) e di almeno B1 per tutti gli agli corsi o attività di job shadowing. La competenza
linguistica in L2 sarà potenziata prima della partenza con corsi interni, organizzati dalla scuola;

3) conoscere almeno ad un livello base l’utilizzo delle TIC; 
4) sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità a partecipare a tutte le azioni previste dall’Istituzione

scolastica nelle fasi della mobilità (riunioni, formazione in loco, partecipazione ai corsi individuati
dalla scuola, compilazione diario di bordo dell’esperienza, report finale, disseminazione etc);

5) (dal secondo anno)   non aver partecipato alla mobilità l’anno precedente. E’previsto un principio di
turnazione  che  prenda  in  considerazione  tutte  le  classi  di  concorso  presenti  nell’Istituzione
Scolastica.  In  caso di  carenza di  domande di  partecipazione alla  mobilità  rispetto al  numero di
mobilità previste, nulla osta ai docenti di presentare una nuova candidatura e effettuare la mobilità
nell’anno successivo; i posti disponibili saranno assegnati secondo graduatoria. 

A parità di punteggio si considereranno i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. rilevanza e coerenza dei titoli  con l’attività di formazione  prevista nell’anno in corso per cui
si presenta istanza 

2. continuità di servizio presso l’Istituzione Scolastica. 

 Nell’eventualità che le domande di partecipazione alla mobilità superino i posti disponibili, i
docenti in esubero verranno inseriti in una lista dalla quale attingere in caso di rinuncia alla
mobilità di altri colleghi.



 Per ragioni organizzative e attuative del Piano Erasmus plus, la turnazione annuale della
mobilità non è vincolante per il personale docente che implementerà le azioni Erasmus Plus
KA121 e che abbia una competenza linguistica di almeno livello B2 (max 3 docenti oltre la
referente). 

 Tutte le certificazioni linguistiche conseguite prima del 2017 non saranno considerati validi,
ad eccezione delle certificazioni Trinity e Cambridge che non hanno scadenza.

 Ogni  anno  sarà  pubblicato  un  avviso  finalizzato  alla  partecipazione  alla  mobilità  con
relativo aggiornamento della graduatoria.


