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Bando di selezione per borsa di mobilità
all’estero
Programma Erasmus Plus – Reversed Roles at
School: Flipped Classroom & Learning through
teaching

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone (VT

•

VISTO il Progetto Erasmus Plus Reversed Roles at School: Flipped Classroom & Learning
through teaching

- CONSIDERATO che il progetto prevede l’opportunità per gli alunni delle classi IV del Liceo Scientifico di prendere
parte ad una esperienza di mobilità sui temi della metodologia Flipped e che questo rappresenta un’opportunità unica
di apprendimento in un contesto internazionale, nonché un’esperienza di alto valore educativo, scambio interculturale
e cittadinanza europea
EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE
Per la selezione di:
n. 3 studenti ed eventuali riserve per la partecipazione alla mobilità prevista dal progetto Progetto Erasmus Plus
Reversed Roles at School: Flipped Classroom & Learning through teaching presso Szubin (Polonia) dal
03/06/2018 al 09/06/2018
Art. 1 Informazioni Generali sul programma Erasmus Plus
Il Programma Erasmus+, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
rappresenta il nuovo strumento dell’UE dedicato ai settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo
2014-2020. Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio,
formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei
sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al
miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del
personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e
della formazione e il mondo del lavoro per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e
sociale, in Europa e altrove. Il programma è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori: Mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento (Key Action 1); Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
(Key Action 2); Sostegno alle riforme delle politiche (Key Action 3).

•

Art. 2 Informazioni Generali sul progetto Reversed Roles at School: Flipped
Classroom & Learning through teaching
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Il progetto Reversed Roles at School: Flipped Classroom & Learning Through Teaching prevede la realizzazione di n. 9
mobilità della durata di 5 giorni (giorni di viaggio esclusi) così ripartite:
n.3 mobilità destinazione Ungheria (già svolta)
n.3 mobilità destinazione Polonia (dal 03/06 al 09/06/2018)
Da svolgersi nel corso degli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018
L’obiettivo principale del progetto è di modificare i metodi di insegnamento, migliorare lo stile di apprendimento degli
studenti coinvolti e di mettere in pratica la metodologia Flipped Classroom, soprattutto in ambito scientifico. Il
progetto si prefigge di guidare studenti e docenti all’interno di una azione didattica di successo, attraverso l’uso della
metodologia Flipped sviluppata in un ambiente digitale più congeniale agli studenti, i quali potranno usare le loro
competenze digitali e usare in modo funzionale la tecnologia a loro disposizione. L’uso della lingua straniera ed in
particolare dell’inglese costituirà un elemento di crescita e di miglioramento delle competenze linguistiche e
interculturali.
Art. 3 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere cittadini UE
- Essere iscritti, nel corso dell’a.s. 2016/2017, alle classi e IV del Liceo scientifico;
- Essere in regola con il versamento dei contributi volontari;
- Non essere stati sottoposti a provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
Si specifica inoltre che tutti i beneficiari, sia maggiorenni che minorenni, dovranno autonomamente provvedere
all’acquisizione della documentazione valida per il soggiorno all’estero secondo la normativa vigente entro 15 giorni
prima della partenza, pena esclusione dalle graduatorie. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web del
Ministero degli Affari Esteri al seguente indirizzo:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html
Art. 4 Criteri di selezione
Entro 15 giorni dal termine previsto al successivo art. 5 l’apposita commissione giudicatrice composta da
- Prof.ssa Maria Rita Salvi (DS IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa) o suo delegato
- Prof.ssa Donatella Genga (referente di progetto)
- Prof.ssa Paola Nardini (referente di progetto)
- Sig.ra Petra Sciarretta (DSGA IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa)
esaminerà le candidature pervenute, assegnando punteggi di merito secondo la seguente griglia di valutazione:
Media Scolastica generale:
Da 6 a 6,99: 1
Da 7 a 7,99: 3
Da 8 a 8,99: 5
Da 9 a 9,99: 10
10 : 15
Media Scolastica della Lingua Inglese
Da 8 a 8,99: 5
Da 9 a 9,99: 10
10 : 15
(media scolastica 30 pt)
Possesso certificazione linguistica L2 Inglese (da specificare) +5 punti;
Possesso certificazione linguistica altre lingue;
(media lingue 30 pt)
Colloquio e lettera di motivazione: fino a 40pt
Per un totale di 100 punti assegnabili.
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In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane. In caso di ulteriore parità, la
Commissione giudicatrice procederà a sorteggio.
Art 4. Destinazioni e distribuzione delle Borse di mobilità
Il progetto Reversed Roles at School: Flipped Classroom & Learning Through Teaching prevede la
realizzazione di n. 6 mobilità della durata di 5 giorni (giorni di viaggio esclusi) così ripartite:
n.3 mobilità destinazione Ungheria (già svolta)
n.3 mobilità destinazione Polonia (dal 03/06 al 09/06/2018)
Art. 5 Scadenza e modalità di presentazione della candidatura
Le istanze di partecipazione, compilate utilizzando l’apposito modello in allegato, dovranno essere presentate entro le
ore 10.00 del giorno 26/02/2018 pena esclusione, secondo le seguenti modalità:
-In formato digitale per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: vtis00900l@pec.istruzione.it
- In formato digitale per posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: vtis00900l@istruzione.it
Aventi per oggetto: “Candidatura Progetto FLIPPED CLASSROOM_Nome e Cognome del candidato
Alla domanda va allegato:
un documento di riconoscimento in corso di validità, di entrambi i genitori o tutore legale, anche in caso di
maggiore età dello studente richiedente;
un documento di riconoscimento in corso di validità dello studente richiedente;
Liberatoria sulla privacy ed utilizzo di immagini in base alla D.lg. 196/03;
Fotocopia certificazione linguistica o di certificazioni stage (eventuale);
Una copia in formato PDF del CV in formato Europass in lingua inglese ed in lingua italiana
Una copia della lettera di motivazione in lingua inglese e in lingua italiana di massimo 150/200 parole, in
formato PDF;
Art. 6 Aspetti finanziari
Le attività di mobilità all’estero sono cofinanziate dal programma europeo Erasmus Plus, che coprirà interamente le
spese di:
- viaggio
- alloggio (in famiglia o in struttura, a seconda della destinazione)
- tutto quanto connesso alle spese di realizzazione dello stage (tutoraggio, certificazione delle competenze acquisite
etc).
Per questo, la partecipazione alle mobilità è totalmente gratuita per gli studenti selezionati.
In via cautelativa, si richiede il versamento di una cauzione, pari a 100€ da effettuare presso il C/C
dell’Istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
BANCA DI VITERBO – Sede di Montefiascone IT26B0893173 1600 0002 0833489
avente per causale “Partecipazione progetto Flipped Classroom NOME COGNOME del partecipante”.
Il versamento sarà effettuato solo a seguito di ammissione del candidato alla partecipazione al progetto, entro e non
oltre 7 giorni dalla comunicazione di ammissione ed è obbligatorio, pena il rigetto della domanda.
La cauzione sarà restituita al rientro della mobilità, previo controllo della correttezza della documentazione contabile
ed amministrativa consegnata.

Art. 7 Attestato di partecipazione
Al termine della mobilità, verrà rilasciato a ciascun partecipante:
a)
Attestato di partecipazione
Art. 9 Procedura per la richiesta di ulteriori informazioni
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla referente del progetto Prof.ssa Paola Nardini ai
seguenti recapiti:
Tel. 333 2789000
Email: paola.nardini@istruzione.it

If.to L DIRIGENTE SCOLASTICO
Drs. Maria Rita Salvi
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