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Invito a Presentare domanda di candidatura per le Mobilità
Nell’ambito del Progetto EDA’N’EDA Esperienze Digitali Avanzate Nell’Educazione Degli Adulti, EGInA, in
collaborazione con i 17 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, 8 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore,
2 Uffici Regionali Scolastici e l’Università della Terza età coinvolti nel progetto, ha ricevuto un contributo per
finanziare lo svolgimento di 84 mobilità della durata di 5 giorni, da realizzarsi nel periodo tra ottobre 2021 e
aprile 2022.
Le tipologie di mobilità previste dal progetto sono:




CORSO DI FORMAZIONE STRUTTURATO per un totale di 42 beneficiari. Nel rispetto degli obiettivi
delineati nel Piano di sviluppo europeo e di quelli identificati per il progetto EDA’n’EDA, ogni partecipante
selezionerà il corso che meglio risponde alle proprie necessità ed interessi nel campo delle competenze
digitali, tra quelli attualmente offerti dalle organizzazioni afferenti alla rete europea ALL DIGITAL.
JOB SHADOWING presso organizzazione estera per un totale di 42 beneficiari. I canditati selezionati
visiteranno un centro per lo sviluppo delle competenze digitali per osservare e apprendere nuove
metodologie, strumenti e strategie per la formazione degli adulti in ambito digitale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le attività di mobilità previste nel progetto EDA’n’EDA sono rivolte a docenti, formatori, tecnici ed altro personale
con funzione di coordinamento nel campo della formazione formale e non formale degli adulti, che esercitino la
propria attività (professionale o volontaria) presso uno dei partner di progetto. Conoscenza della lingua inglese
livello minimo B1 certificato o autocertificato (in caso di autocertificazione, verifica nel contesto del colloquio di
selezione).

CRITERI DI SELEZIONE
Verrà stilata una graduatoria sulla base della seguente griglia di valutazione:
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Prima partecipazione a mobilità in progetti europei
Motivazione:

Punti
2
Punti

-

interesse per lo sviluppo delle proprie competenze digitali

Da 1 a 5

-

analisi di come queste verranno valorizzate nel contesto professionale e della
coerenza con la tipologia di mobilità indicata nella domanda di ammissione

Da 1 a 5

Qualità del progetto di follow-up per la valorizzazione delle competenze acquisite
grazie alle attività di mobilità transnazionale:

Punti

-

Definizione degli obiettivi operativi specifici;

Da 1 a 5

-

Innovatività delle Azioni strategiche messe in atto per la realizzazione degli
obiettivi.

Da 1 a 5

-

Miglioramento delle metodologie didattiche (multidisciplinarietà, open
schooling, progettazione integrata)

Da 1 a 5

-

Prospettive a medio-lungo termine

Da 1 a 5

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
La Commissione, presieduta da un referente dell’Istituto nominato dal Dirigente Scolastico e da un referente di
EGInA, verificato il possesso dei requisiti di accesso, provvederà alla selezione dei candidati tramite colloquio on
line sulla base della griglia di valutazione.
Al fine di favorire l’acquisizione di competenze digitali in modo trasversale all'interno delle organizzazioni partner,
permettendo l'attuazione di interventi integrati e condivisi per un più efficace e sostenibile miglioramento e
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa, per ogni istituto verranno redatte tre liste in base alle
seguenti classi di appartenenza e/o funzioni specifiche ricoperte dai candidati:
-

docenti di ex classe 33/A o staff/volontari con responsabilità specifiche in ambito digitale,

-

docenti di ex classe 59/A o staff/volontari con responsabilità specifiche in ambito STEAM,

-

docenti di ex classi 43/A e 45/A o staff/volontari con responsabilità specifiche in ambito di attività
extracurricolari

I primi classificati di ogni lista della graduatoria interna andranno a comporre il gruppo di 84 partecipanti alle
mobilità, mentre tutti gli altri confluiranno in una graduatoria nazionale ricevendo un marcatore di preferenzialità
se provenienti da una Regione sotto-rappresentata nel consorzio, dalla quale verranno selezionate le eventuali
riserve. A parità di punteggio, verrà garantito il criterio delle pari opportunità (50% donne, 50% uomini)

PREPARAZIONE ALLA FASE DI MOBILITA
In considerazione del fatto che il progetto EDA’N’EDA prevede una fase di preparazione alla mobilità, i
partecipanti selezionati verranno affiancati, nella facilitazione di questo processo, da un tutor, messo a
disposizione da EGInA, esperto nell'organizzazione di progetti di mobilità ECVET con il quale sarà possibile fissare
una riunione online per confrontarsi su eventuali percorsi di formazione preparatori (eg. MOOC, corsi locali,
piattaforme europee), rispetto degli standard di qualità e compilazione del patto formativo con l’organizzazione
ospitante.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di Partecipazione deve essere composta dalla seguente documentazione:
Domanda partecipazione (Allegato n.1)
Progetto di follow up (Allegato n.2)
Copia del Curriculum Vitae in formato europeo (datato e sottoscritto - anche per quanto riguarda la
normativa per la tutela della privacy - DDL n°196/2003)
n° 1 copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità per tutta la durata della mobilità
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La Domanda di Partecipazione deve essere inviata per PEC (individuale o dell’Istituto di riferimento) all’indirizzo
egina@mypec.eu, specificando nell’oggetto “Domanda di Partecipazione Progetto EDA’N’EDA.” . Le Domande di
Partecipazione incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto NON potranno essere prese in
considerazione.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di Partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del giorno Venerdì 26 Febbraio
2021.
A due settimane dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature verranno pubblicati i risultati
dell'analisi dei criteri di eleggibilità e le informazioni relative alle successive prove di selezione, che si svolgeranno
online.

CERTIFICAZIONE
Al termine dell’esperienza di mobilità e dell’implementazione delle relative attività di follow up, ad ogni
partecipante saranno rilasciati i seguenti documenti comprovanti le competenze acquisite attraverso la mobilità:
EUROPASS Mobility
EUROPASS Language Passport
Attestato di partecipazione, rilasciato dalla struttura ospitante e controfirmato da EGInA e dall’Istituto di
invio.

SUPPORTO ECONOMICO
La copertura delle spese di preparazione, viaggio, assicurazione, soggiorno (compresi i trasporti locali) e
dell’eventuale iscrizione al corso di formazione strutturato viene assicurata, sulla base del contributo accordato
dal Programma ERASMUS+ Mobilità, mediante gestione diretta dei fondi da parte dell’ente capofila.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove EGInA abbia già
provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, prenotazione
alloggio, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto e/o dai
partner in base a quanto specificato nel Learning Agreement.

RIENTRO ANTICIPATO
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, EGInA potrà richiedere
al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di mobilità non effettuato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai partecipanti sono trattati nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) secondo le modalità e per le finalità esplicitate
nell’informativa allegata al bando di selezione (Allegato 3).

INFORMAZIONI
Per ogni informazione di carattere tecnico è possibile rivolgersi a:
EGInA Srl,
Via delle Industrie 9, 06034, Foligno
Telefono - 0742 21233
Mail - fabrizioramaccini@egina.eu
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