
Ai Docenti del Liceo Colonna 

All’albo del Liceo Colonna 

All’Amministrazione Trasparente 

     Agli atti del progetto 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione del Team docenti per il Progetto ERASMUS Plus 

azione KA201- Progetto “Boosting Green Education in Schools” -  Mobilita' internazionali 

Codice progetto: 2020-1-IT02-KA201-079243 

CUP: C89G20000440006  

PROGETTO 

Il progetto “Boosting Green Education in School” promuove lo scambio di buone pratiche inerenti 

all’educazione scientifica, con un focus sul contesto ambientale e sulla didattica laboratoriale. Sono 

coinvolte quattro scuole e cinque associazioni dei seguenti Paesi: Italia, Spagna, Grecia ed Estonia. 

Attraverso incontri condivisi di formazione che coinvolgeranno docenti ed educatori, attività 

collaborative a distanza che interesseranno gli studenti e attività di disseminazione online e sul 

territorio, si mira ad ispirare gli adolescenti ad un approccio scientifico alla soluzione di concreti 

problemi ambientali. 

Il progetto prevede: 

• Quattro mobilità finalizzate alla formazione dei partecipanti ed allo scambio di buone 

pratiche in ciascuno dei Paesi rappresentati. 

• Quattro incontri organizzativi fra rappresentanti dei vari partner allo scopo di monitorare 

l’andamento del progetto. 

• Partecipazione ad una o più mobilità di condivisione di buone pratiche, focalizzate sullo 

svolgimento di attività scientifiche e laboratoriali finalizzate all’educazione ambientale. Tali 

mobilità coinvolgeranno anche il fine settimana e saranno spesate ma non retribuite. 

• Partecipazione all’organizzazione della mobilità di colleghi esteri che si svolgerà a Roma. 
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• Implementazione del progetto attraverso attività che coinvolgano alunni di una o più classi, 

inclusa la produzione di un video da condividere su e-twinning e canali social ed eventuali 

attività in collaborazione a distanza con alunni delle scuole partner 

 

OBIETTIVI E RISULTATI 

Il progetto prevede di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

1. incrementare l’utilizzo della metodologia CLIL nelle discipline di indirizzo;  

2. migliorare le metodologie didattiche laboratoriali; 

3. favorire il miglioramento delle competenze linguistiche dei docenti;  

4. migliorare le competenze socio-relazionali e la capacità di lavorare in team da parte dei 

docenti; 

5. approfondire l’utilizzo delle ITC come strumento per stimolare la creatività, la capacità di 

continuare ad apprendere ed innovare degli studenti;  

6.  acquisire maggiore conoscenza delle opportunità offerte dall’Europa, per consolidare la   

      capacità di progettare e cooperare in ambito internazionale. 

7.  produzione di materiali da mettere a disposizione di tutte le scuole dell’Unione Europea  

     attraverso le piattaforme dedicate e i social networks. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per lo svolgimento del progetto, si richiedono: 

N. 1 Referente di progetto che collabora con il Dirigente per la realizzazione, l’organizzazione e le 

attività di disseminazione del progetto. Questa figura dovrà mantenere i contatti con l'Associazione 

Capofila e gli altri partners, partecipare a tutti gli incontri organizzativi a distanza o in presenza o, 

in caso di impedimento, delegare uno dei vice-referenti, partecipare ad una parte degli incontri 

formativi, coordinare l'accoglienza dei partners di progetto a scuola, presumibilmente nell'autunno 

2021, riportare regolarmente alla DS sui progressi e l'implementazione del progetto e assicurare un 

largo coinvolgimento della comunità scolastica nel progetto. 

N. 1 Vice-Referente di progetto di area scientifica che, insieme con il referente di progetto, 

coordini lo svolgimento e l’attuazione del progetto per quanto riguarda le attività pratiche e i 

prodotti finali e i rapporti con gli altri partners per quanto attiene all’aspetto scientifico e tecnico-

laboratoriale. Questa figura dovrà dimostrare una buona esperienza in ambito di didattica 

scientifico-laboratoriale e delle specifiche conoscenze e competenze relative all’ambiente e allo 

sviluppo sostenibile, insieme ad un livello di Inglese adatto ad interagire con gli altri partner in 

situazioni formali ed informali, incluse le situazioni di progetto e decisione comune. Dovrà anche 

essere disponibile a partecipare ad una o più mobilità internazionali a partire dal prossimo anno 

scolastico (compatibilmente con la situazione sanitaria). 

N. 1  Vice-Referente di progetto di area linguistica che, insieme con il referente di progetto, 

coordini la preparazione delle mobilità, la comunicazione e la reportistica ed il rapporto con gli altri 

partners per quanto attiene all’aspetto di comunicazione in Lingua Inglese. Questa figura dovrà 

dimostrare un’elevata abilità comunicativa in lingua Inglese, unita a capacità di collaborazione, 

negoziazione e mediazione nel rapporto con gli altri partner di progetto. Dovrà anche essere 



disponibile a partecipare ad una o più mobilità internazionali a partire dal prossimo anno scolastico 

(compatibilmente con la situazione sanitaria). 

N. 6 Docenti massimo (esclusi i vice-referenti) che partecipino alle mobilità internazionali. Tali 

docenti dovranno avere una buona comprensione delle tematiche relative all’ambiente e allo 

sviluppo sostenibile, un livello di Inglese sufficiente ad interagire con gli altri partner di progetto in 

situazione formale ed informale, la disponibilità a viaggiare per una o più mobilità a partire dal 

prossimo anno scolastico, la disponibilità ad organizzare attività di disseminazione, inclusa la 

produzione di video tutorial, con una o più loro classi.  

Ai beneficiari saranno garantite le seguenti azioni: 

• organizzazione delle mobilità estere; 

• supporto nella selezione dei partecipanti ed individuazione delle strutture ospitanti;  

• supporto nell’acquisto voli Andata/Ritorno;  

• organizzazione transfer da e per l’aeroporto estero di destinazione; 

• organizzazione e pianificazione delle attività formative nei Paesi di destinazione menzionati; 

• tutoraggio, monitoraggio, valutazione e certificazione delle attività formative nei Paesi di 

destinazione menzionati; 

• rilascio di certificazione e attestati (si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno 

rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di attività didattico-formativa all’estero sia portata a 

termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta dall’Istituto); 

 • gestione attività di disseminazione dei risultati che garantirà l’eventuale replicabilità del progetto 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il personale che vorrà inviare domanda di partecipazione dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Titolare di ruolo e in servizio presso il Liceo Colonna di Roma. 

• Motivazione ad intraprendere il percorso formativo all' estero. 

• Competenze linguistiche e informatiche 

 

La candidatura dovrà essere completa di tutti gli allegati al seguente avviso: 

• domanda di partecipazione (All. 1) o (All.2) o (All.3) e lettera motivazionale; 

• Curriculum Vitae; 

• titoli – certificazioni possedute;  

• fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

        La domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre le ore 13:00 del 30/04/2021 alla seguente 

 e-mail: rmpm180008@istruzione.it 

I partecipanti saranno valutati da una Commissione apposita nominata dal Dirigente Scolastico. 

A conclusione del processo selettivo sarà pubblicata la graduatoria dei beneficiari sul sito web 

dell’Istituto. In caso di rinuncia alla mobilità da parte di un beneficiario si provvederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione: 

mailto:rmpm180008@istruzione.it


Griglia di valutazione n. 1 Docente Referente * 

TITOLI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

DESCRIZIONE PUNTI 

MASTER DI I E/O II LIVELLO  10 

ESPERIENZA DOCUMENTATA DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

ALL’ESTERO 

 10 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Livello B1 1 

Livello B1/ B2 2 

Livello C1/C2 3 

ESPERIENZA PRECEDENTE NEL 

CAMPO DELL’EDUCAZIONE AL 

RISPETTO DELL’AMBIENTE E 

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Corsi di formazione 

Partecipazione a progetti 

Esperienze formative 

 

3 

  

ESPERIENZA DOCUMENTATA DI VIDEO-

MAKING IN AMBITO EDUCATIVO 

 3 

ESPERIENZA DI DIDATTICA 

LABORATORIALE BASATA SU 

ESPERIMENTI, CASI DI STUDIO E 
RACCOLTA DATI 

 3 

COMPETENZE DIGITALI 
 2 

ESPERIENZA eTwinning 
NO 0 

SI 3 

 TOTALE 40 

 
*non è obbligatorio compilare tutte le parti 

Griglia di valutazione per n.1 Vice-Referente di progetto di area scientifica/Linguistica * 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

DESCRIZIONE PUNTI 

ESPERIENZA DOCUMENTATA DI DIDATTICA 

LABORATORIALE   IN AMBITO   SCIENTIFICO/ 

AMBITO   LINGUISTICO 

Corsi di formazione 

Partecipazione a 

progetti Esperienze 

formative 

 

10 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Livello A2 1 

Livello B1/B2 2 

Livello C1/C2 3 

  

ESPERIENZA DOCUMENTATA DI INSEGNAMENTO DI 

ARGOMENTI ATTINENTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

  

1 

TITOLO DI LAUREA ATTINENTE ALLE DISCIPLINE 

AMBIENTALI 

 2 

ESPERIENZA DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI SOSTENUTI 

DAI FONDI EUROPEI 

NO 0 

SI 3 

ESPERIENZA IN ALTRE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI   3 

COMPETENZE DIGITALI 
 3 

 TOTALE 25 

            *non è obbligatorio compilare tutte le parti 



Griglia di valutazione n. 6 Docenti  partecipanti alle mobilità * 

TITOLI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

DESCRIZIONE PUNTI 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Livello B1 1 

Livello B1/ B2 2 

Livello C1/C2 3 

ESPERIENZA PRECEDENTE NEL 

CAMPO DELL’EDUCAZIONE AL 

RISPETTO DELL’AMBIENTE E 

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Corsi di formazione 

Partecipazione a progetti 

Esperienze formative 

 

5 

  

ESPERIENZA DOCUMENTATA DI VIDEO-

MAKING IN AMBITO EDUCATIVO 

 5 

ESPERIENZA DI DIDATTICA 

LABORATORIALE BASATA SU 

ESPERIMENTI, CASI DI STUDIO E 
RACCOLTA DATI 

 2 

COMPETENZE DIGITALI 
 2 

ESPERIENZA eTwinning 
NO 0 

SI 3 

 TOTALE 20 

 
*non è obbligatorio compilare tutte le parti 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le domande pervenute dopo la scadenza non verranno prese in considerazione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n. 196 del 

30 giugno 2003, così come modificato dal DL n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato nell'albo pretorio sul sito www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Ida ROSSI 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

http://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/
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