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Titolo Progetto: Strategies and practices in Europe against school dropping out 

(SPREAD) 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 69 PARTECIPANTI 
 

L'I.S.I.S. "Mario Pagano" 
Istituto d'Istruzione secondaria Superiore, in partenariato con Istituto Statale di Istruzione Superiore 
“Filippo Juvara” di Siracusa, Regione Campania, AICA (Associazione Italiana Informatica e Calcolo 
Automatico), MATER Società consortile a.r.l., ARES-Associazione Ricerca e Sviluppo, Hermes, in 
qualità di promotore del progetto VETPRO SPREAD, “Strategies and practices in Europe against school 
dropping out”,  

indice 
 il presente bando per la selezione di 69 beneficiari delle attività di cui al progetto di seguito descritto. 
 
1. Obiettivi del progetto 

 
Il risultato che si aspira a raggiungere è la conoscenza delle strutture, delle modalità organizzative, delle 
strategie didattico-educative, delle prassi messe in atto in Paesi Europei di grandi dimensioni che 
ottengono migliori risultati nella lotta all’abbandono scolastico precoce e la diffusione di questo know-
how in Italia. 
 
Le problematiche fondamentali su cui si incentrerà l’attività sono: 

1. Servizi orientativi all’interno del segmento finale della scuola dell’obbligo. 
2. Valorizzazione e certificazione delle competenze e dei crediti, che consenta di recuperare e 

capitalizzare le esperienze di formazione informale o non formale, che spesso caratterizzano i 
percorsi dei soggetti più “a rischio”. 

3. Integrazione tra formazione e tirocinio in azienda nel sistema di formazione professionale.  
4. Sistemi Informativi: flusso e gestione delle informazioni tra Ministero, Enti Locali, Centri per 

l’Impiego e Scuole, allo scopo di organizzare azioni efficaci di “recupero” dei giovani che 
incorrono in fallimenti scolastici. 

 
Gli obiettivi specifici e i contenuti sono quindi relativi a queste 4 aree. 
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2. Coordinamento del progetto - Comitato tecnico scientifico 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, dal referente Leonardo e da  altre 5 figure professionali, individuate dall'ISIS "Mario 
Pagano" all'interno della compagine dei partner. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di 
effettuare la sintesi delle esigenze e delle problematiche formative, amministrative, tecniche e gestionali  
e interviene nelle diverse fasi di selezione delle candidature e di svolgimento del programma formativo. 
 
3. Destinatari del progetto 
 
Nel progetto saranno coinvolti 69 beneficiari tra: dirigenti scolastici, insegnanti, DSGA, formatori, 
personale che si occupa della formazione professionale e delle politiche educative negli Enti Locali, che 
non abbiano mai preso parte ad un progetto di mobilità transnazionale in ambito VETPRO. 
Per la partecipazione al progetto è preferibile il possesso di una competenza linguistica nella lingua 
veicolare del programma (inglese o francese), almeno di livello B1 per la “comunicazione orale” e per la 
“comprensione scritta e orale” di cui al “Quadro comune europeo di riferimento delle lingue” allegato al 
bando. In considerazione della modalità di preparazione tramite e-learning si consiglia una certa 
dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti di informatica di base. 
 
I destinatari avranno l'obbligo di partecipare attivamente a tutte le fasi del progetto in modo da fruire di 
ogni attività prevista nella fase di Preparazione, nella fase di Mobilità e in quella di Definizione del 
prodotto del progetto (Project Work) per non inficiare il conseguimento delle certificazioni previste. 
 
I partecipanti saranno così selezionati: 

 55 destinatari individuati tra Dirigenti Scolastici e docenti di istituti scolastici statali di 
istruzione secondaria di primo e secondo grado; 

 5 destinatari individuati tra il personale amministrativo di istituti scolastici statali di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado; 

 6 candidati designati da Enti Locali; 
 3 candidati designati da Enti di Formazione. 

Nel caso in cui non siano presenti candidature per tutte le tipologie di destinatario, i posti residui 
saranno ridistribuiti proporzionalmente. 
 
4. Titoli valutabili 
 
Sono titoli valutabili oltre al titolo di studio: 

 esperienza professionale maturata in progetti specifici di intervento nel contrasto al fenomeno 
dei drop-out; 

 esperienza documentata nel ruolo di funzione strumentale nel campo dell’orientamento; 
 esperienza documentata nel ruolo di responsabile dei Centri di Informazione e Consulenza 

(CIC); 

 esperienza documentata nei Percorsi Alternativi Sperimentali (PAS) o nei corsi relativi 
all’Offerta Formativa Integrata Sperimentale (OFIS); 

 esperienza documentata nella gestione amministrativa dell’anagrafe scolastica e delle relative 
procedure; 

 certificazioni linguistiche relative all'inglese e/o al francese; 

 certificazioni informatiche. 
 
5. Programma delle attività 
 
Le attività, rivolte a ciascun beneficiario, si sviluppano in tre fasi: preparatoria, mobilità transnazionale, 
conclusiva. 
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A. Le attività di preparazione consisteranno in un seminario in presenza, della durata di una 
giornata, da tenersi presso le strutture dei partner stessi e nell'accesso a una piattaforma 
informatica di e-learning che verrà messa a disposizione dei partecipanti. 
 

B. L’esperienza di mobilità, della durata di 1 settimana, avrà luogo verso Germania, Regno 
Unito e Bulgaria nel periodo Febbraio 2013-Marzo 2013. L’organizzazione si farà carico dei costi 
di vitto, alloggio e viaggio. 
 
ll progetto prevede la mobilità di 6 gruppi così suddivisi: 

 

Partners Paese/Regione Città 
Numero 

destinatari 
Date 

Berlink ETN GmbH GERMANIA Berlino 
24 

12 + 12 
Marzo 2013 

Training Vision Ltd REGNO  UNITO Portsmouth 
23 

12 + 11  
Marzo 2013 

Bulgaria Gateway Ltd BULGARIA Sofia 
22 

11 + 11 
Febbraio 2013 
Marzo 2013 

 
C. La fase conclusiva, coordinata dal Comitato Tecnico Scientifico, è finalizzata alla valorizzazione 

dell’esperienza attraverso la pubblicazione e la diffusione degli elaborati di sintesi 
dell’esperienza di ciascun gruppo di partecipanti. I documenti riporteranno i punti di forza e le 
prassi migliori trasferibili nel proprio contesto di lavoro, nonché le opportunità di partecipare a 
network per scambi di allievi/corsisti. 

 
I partner intermediari, di concerto con l'ISIS "Mario Pagano", rilasceranno gli attestati che certifichino 
le attività svolte in mobilità e le conoscenze e competenze acquisite. Infine, l'ente proponente, di 
concerto con i partner intermediari e ospitanti, rilascerà gli attestati Europass Mobility. 

 
6. Presentazione delle domande 
 

Gli interessati a partecipare al progetto dovranno presentare domanda di ammissione con le modalità di 

seguito specificate. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine del 20 

ottobre 2012 presso l’I.S.I.S. “Mario Pagano” al seguente indirizzo:  Via Andrea d’Isernia 40 – 80122 

NAPOLI, indicando sul fronte della busta  “Domanda di partecipazione alle attività del progetto LdV 

“VETPRO SPREAD”.  

Potranno essere consegnate di persona, per delega (nel qual caso la persona delegata dovrà presentarsi 

munita di un proprio documento di identità in corso di validità), a mezzo raccomandata A.R., oppure 

via PEC con firma digitale all’indirizzo e-mail nais08700r@pec.istruzione.it. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine suindicato. 

 

La domanda, a pena di esclusione,  dovrà essere: 
 
- redatta utilizzando il modello Allegato 1, completo in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente 
sotto la propria personale responsabilità e completa dell’autorizzazione alla partecipazione (ove 
necessario) sottoscritta dal dirigente scolastico o dal direttore dell’organismo di formazione 
professionale nel quale l’interessato presta servizio.  
Il personale della scuola potrà avvalersi, per le attività di preparazione e di mobilità, del diritto alla 
formazione in servizio (art. 64 del CCNL 2006/2009). 
 
- corredata: 

 dal curriculum vitae e professionale, redatto sulla traccia delle indicazioni di Europass 
curriculum vitae (Allegato 2); 

mailto:nais08700r@pec.istruzione.it
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 dall’autocertificazione (secondo il Passaporto Linguistico Europass – (Allegato 3), relativa al 
possesso dei livelli di competenza linguistica richiesti. All’autocertificazione dovrà essere 
allegata copia di un documento di identità in corso di validità; 

 dalle autocertificazioni relative ai titoli valutabili (Allegato 4) 
 

 
7. Valutazione dei titoli – Esito della selezione 
 
Per la valutazione dei titoli, di cui al punto 4, la Commissione di selezione dispone complessivamente di 
un punteggio pari a punti 100, di cui 10 sono riferiti al titolo di studio, 60 alle esperienze professionali  e 
30 alle certificazioni possedute secondo la seguente griglia: 
 

1. Titolo di studio 
a. Laurea con votazione 110/110 e lode:  10 punti 
b. Laurea con votazione 101/110 a 110/110: 9 punti 
c. Laurea con votazione 90/110 a 100/110: 7 punti 
d. Laurea con votazione inferiore a 90/110: 5 punti 
e. Diploma di scuola secondaria superiore: 3 punti 

 
2. Esperienze professionali 

 Partecipazione a progetti PON annualità 2007/2013 Misura/Azione F2 e/o annualità 
2000/2006 Misura/Azione 3.2:  

o 5 punti per ogni esperienza (Max 20 punti); 

 Partecipazione e progetti PON misure diverse:  
o 2 punti per ogni esperienza (Max 8 punti); 

 Partecipazione a progetti PAS, OFIS, Alternanza Scuola Lavoro:  
o 3 punti per ogni esperienza (Max 12 punti); 

 Nomina a funzione strumentale per l’orientamento:  
o 2 punti per ogni anno di esperienza (Max 8 punti); 

 Nomina a responsabile CIC:  
o 2 punti per ogni anno di esperienza (Max 6 punti); 

 Esperienza professionale nella gestione amministrativa dell’anagrafe scolastica e delle 
relative procedure:  

o 2 punti per ogni anno di esperienza (Max 6 punti); 
 

3. Certificazioni 

 Informatiche 
o Competenze non certificate  1 punto 
o ECDL Start    3 punti 
o ECDL Core /Mous/Eipass  6 punti 
o Esaminatore ECDL/Mous/Eipass 10 punti 

 
 Linguistiche 

o Competenze non certificate (almeno B1): 5 punti 
o Certificate livello B1    10 punti 
o Certificate livello B2    15 punti 
o Certificate livello C1/C2   20 punti 

  
La Commissione adotta i criteri di valutazione dei titoli professionali e culturali di cui al punto 4 prima 
di prendere visione della documentazione presentata dai candidati. 
La Commissione procede preliminarmente all’accertamento del possesso dei requisiti essenziali per la 
partecipazione indicati al punto 3. 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli professionali e culturali ai fini della 
compilazione della graduatoria dei candidati ammessi. 
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In base a tale graduatoria e alle opzioni espresse dal candidato utilizzando l’allegato 1, anche circa la 
sede preferita, verrà determinato il periodo di mobilità e la destinazione di ciascun partecipante. 
In caso di parità precede il candidato più giovane d’età. 
L’esito della selezione, completo della sede di assegnazione, sarà comunicato entro il 31 ottobre 2012 
mediante: 

 affissione dell’elenco degli ammessi all’albo della sede dell’ISIS Mario Pagano, Via Andrea 
D’Isernia 40 – 80122 Napoli; 

 pubblicazione sul sito dell’ISIS Mario Pagano – http://www.itcpagano.it – 
http://leonardo.itcpagano.it 

 pubblicazione sul sito della MATER http://www.materscuole.it 
 pubblicazione sul sito dell’ARES http://www.infoares.it 
 comunicazione a ciascun candidato selezionato al recapito indicato nella domanda. 

 
8. Conferma di partecipazione 
 
I candidati selezionati riceveranno unitamente alla comunicazione dell’ammissione, anche un modello 
di accettazione nel quale dovrà essere confermata la propria partecipazione alle attività, entro il termine 
che sarà indicato all’atto della pubblicazione dell’elenco degli ammessi.  
 
9. Tutela della privacy 
 
I dati personali forniti al Promotore saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del 
presente bando e per scopi istituzionali.  
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente 
bando e per tutte le conseguenti attività.  
I dati personali saranno trattati dal Promotore per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo 
lecito e con correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  
Qualora il Promotore debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al 
trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le 
predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali 
responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. 
 
10. Informazioni 
 
Per informazioni, è possibile rivolgersi alla sede dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore "Mario 
Pagano" - Via Andrea d'Isernia, 40 – 80122 – NAPOLI. tel. 081 7613540 – fax 0817612503 – mail: 
leonardo@itcpagano.it – persone di riferimento: Bruno Cirino -  Patrizia Del Bello 
 
 
Napoli, 05 settembre 2012    Il Dirigente Scolastico 
 
Prot. 4714/C43 
 
 
 
Allegati al presente bando: 
 
Allegato 1: Modulo domanda 
Allegato 2: Formato europeo per il Curriculum Vitae 
Allegato 3: Formato Passaporto Linguistico Europass 
Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

http://www.itcpagano.it/
http://www.materscuole.it/
http://www.infoares.it/
mailto:leonardo@itcpagano.it

