L’IPSAAABI DE FRANCESCHI-PACINOTTI
Sede C. Gramsci 71 – sede via Dalmazia 221 – 51100 Pistoia 0573/402555 Cod. Mecc. PTRA010008

VISTA la comunicazione di approvazione con cui INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione
Innovazione Ricerca ha approvato la candidatura KA1 –settore Scuola presentata dall’IPSAAABI
DE FRANCESCHI-PACINOTTI, il Progetto CoLLAbORaATE – Courses, Laboratories and Lessons
About Operative and Renovated Approaches for school Teachers and Employees – n. Convenzione
2020-1-IT02-KA101-078477.
VISTA la Convenzione di Sovvenzione conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e
L’IPSAAABI De Franceschi-Pacinotti per il progetto CoLLAbORaATE – Courses, Laboratories
and Lessons About Operative and Renovated Approaches for school Teachers and Employees
relativo al programma Erasmus+ KA1 – settore istruzione scolastica;
Il Dirigente Scolastico
Pubblica
Il Bando di selezione rivolto a 20 beneficiari selezionati tra i docenti e gli impiegati ATA che
parteciperanno a corsi strutturati in Regno Unito e attività di job shadowing in Irlanda, per
acquisire competenze didattiche e professionali mediante l’osservazione e l’inserimento in
realtà scolastiche differenti e innovative

DATA APERTURA BANDO: 14/06/2021 - DATA CHIUSURA BANDO: 28/06/2021

“BARONE C. de FRANCESCHI” - Via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia - Tel 0573.40.25.55 - Fax 0573.90.30.91 “A.
PACINOTTI”- Corso Gramsci, 71 - 51100 Pistoia - Tel 0573.222.66/7 - 26.772 - Fax 0573.31.823
web: http://defranceschipacinotti.edu.it email: ptra010008@istruzione.it

CoLLAbORaATE : European Development Plan
CoLLAbORaATE” è rivolto a 20 beneficiari selezionati tra i docenti e gli impiegati ATA che
parteciperanno a corsi strutturati in Regno Unito e attività di job shadowing in Irlanda, per
acquisire competenze didattiche e professionali mediante l’osservazione e l’inserimento in
realtà scolastiche differenti e innovative.
Le attività di mobilità sono state ideate e pianificate al fine di poter contribuire
significativamente ad incidere sulle aree di miglioramento identificate dall’Istituto:
Cooperazione internazionale, miglioramento delle performance scolastiche degli studenti e
progettazione e scambi con il territorio per la formazione professionale.
“CoLLAbORaATE”, grazie allo scambio con realtà estere e all’approfondimento della
conoscenza e dell’utilizzo di tecniche progettuali e cooperative nuove, permetterà di ampliare
il legame con gli stakeholder e le realtà aziendali locali in favore degli studenti.
Nell’ambito del progetto “CoLLAbORaATE”, pertanto, gli obiettivi specifici per il personale ATA
sono:
• accrescere la conoscenza e l’uso della lingua inglese applicata alla gestione delle attività
scolastiche;
• potenziare le competenze digitali e tecnologiche per la progettazione di laboratori in
compresenza con i docenti;
• approfondire la conoscenza degli strumenti per l’amministrazione digitale.
Gli obiettivi specifici per i docenti, invece, sono:
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• rafforzare la conoscenza e impiego della lingua inglese ai fini didattici;
• fortificare le competenze nell’elaborazione di attività con linguaggi digitali (ebook, LIM,
tablet);
• sviluppare competenze nella progettazione di piani personalizzati per l’inclusione di alunni
BES e stranieri, tramite attività di laboratorio e strumenti digitali;
• accrescere le abilità nell’elaborazione di attività per lo sviluppo di competenze imprenditoriali
e spirito di iniziativa, per la crescita professionale degli studenti.
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti è importante che i risultati di “CoLLAbORaATE” siano
condivisi con tutto il personale dell’Istituto, docente e non.Il programma permetterà di portare
l’Istituto verso livelli formativi qualitativi ed elevati e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo
quale Istituzione scolastica di respiro internazionale nel territorio di Pistoia.
CoLLAbORaATE: attività
“CoLLAbORaATE” prevede due distinte attività di mobilità (corso strutturato e job shadowing)
che indirizzeranno le summenzionate tematiche in maniera mirata e differenziata rispetto al
target coinvolto, docente o ATA.
Pertanto, i flussi di mobilità saranno così organizzati:
1° Flusso: REGNO UNITO dal 12/09/2021 al 28/09/2021
 8 docenti frequenteranno il Corso strutturato “Digital for Inclusion” sui linguaggi digitali
e sulla didattica inclusiva per gli alunni BES e stranieri;
 2 ITP frequenteranno il Corso strutturato “Training Workshops” per fortificare le
competenze nell’elaborazione e nella gestione di attività di laboratorio.
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2° Flusso: IRLANDA dal 03/10/2021 al 19/10/2021
 8 docenti svolgeranno l’attività di job shadowing “Youth Enterprise Skills” per lo sviluppo
di competenze imprenditoriali e spirito di iniziativa;
 2 impiegati ATA svolgeranno l’attività di job shadowing “Digital Management”
sull’amministrazione digitale.
CoLLAbORaATE: Servizi ai beneficiari
Il progetto CoLLAbORaATE garantirà ai beneficiari delle borse di mobilità i seguenti servizi:
 Volo di andata e ritorno dal paese di destinazione;
 Preparazioni pre-partenza (linguistiche, pedagogico-cultural, ecc);
 Attività di formazione così come previste dal progetto;
 Vitto (Colazione, pocket lunch, cena) e Alloggio presso strutture alberghiere
convenzionate;
 Monitoraggio e tutoraggio lungo tutto il periodo di implementazione del progetto;
 Rilascio di certificazioni e attestati così come previsto dal progetto.
CoLLAbORaATE: Profilo dei partecipanti e selezione
I candidati al progetto CoLLAbORaATE dovranno rispondere ai seguenti prerequisiti:
- avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o in corso durante il periodo di mobilità
con l’Istituto De Franceschi-Pacinotti;
- essere in possesso di competenze base della lingua inglese;
- non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo ministeriale o comunitario ai fini
formativi;
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Questa prima analisi dei CV verrà poi seguita da una selezione accurata mediante
l’effettuazione dei colloqui conoscitivo-motivazionali che i candidati idonei verranno chiamati
a sostenere. La commissione di selezione, nominata ad hoc per il presente progetto, per
l’assegnazione delle borse di mobilità farà riferimento ai parametri riportati all’interno della
tabella di valutazione così costituita:
- valutazione delle conoscenze linguistiche di base della lingua inglese – MIN 20 - MAX 40 punti;
- valutazione delle precedenti esperienze, dei Titoli e del CV – MIN 15 - MAX 30 punti;
- motivazione a partecipare all’esperienza – MIN 15 - MAX 30 punti.
I beneficiari del progetto saranno 16 docenti e 4 impiegati ATA/ITP, che avranno raggiunto il
punteggio minimo richiesto per l’ammissione di 50/100. Gli esiti delle selezioni verranno, poi,
resi pubblici mediante la pubblicazione della graduatoria sul sito ufficiale dell’Istituto e sul sito
dedicato al progetto.
CoLLAbORaATE: Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
 Domanda di partecipazione (Allegato A);
 Curriculum Vitae in formato europeo in lingua italiana ed in lingua inglese;
 Copia di eventuali certificazioni informatiche, linguistiche, ecc.
 Documento di identità valido per l’espatrio e passaporto biometrico per le mobilità in
Regno Unito.
La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
ptra010008@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 28/06/2021.
CoLLAbORaATE – rinuncia o rientro anticipato
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Così come riportato nell’art. 2 dell’Allegato 2 MODELLO DI CONVENZIONE PER LA MOBILITÀ
PER INSEGNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA,
“Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dalla
Convenzione, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è
legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare la Convenzione senza ulteriori formalità legali,
nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della
notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve la Convenzione prima dello scadere dei termini o se non adempie agli
obblighi previsti dalla Convenzione, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, salvo
differenti accordi con l’Istituto di invio.
In caso di risoluzione dalla Convenzione da parte del Partecipante per cause di forza maggiore,
ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non
attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo
corrispondente all’effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere
restituite, salvo differenti accordi con l’Istituto di invio.”
Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali Ai Sensi Del D. LGS. 196/2003
L’IPSAAABI De Franceschi-Pacinotti, in qualità di titolare del trattamento, 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 dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di
quanto indicato nell’informativa Privacy dell’Istituto già sottoscritta e consultabile in qualsiasi
momento presso la segreteria.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Saviello
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