
 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione InCo – Molfetta 
Piazza Giovene, 4 – 70056 Molfetta (BA) 

Tel. +39 3286762929 

E-mail: molfetta@incoweb.org    Web: www.incoweb.org 

 

ERASMUS+ 

KA1 – LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS 

KA104 – ADULT EDUCATION STAFF MOBILITY 

 

OGGETTO: BANDO INTERNO DI SELEZIONE STAFF PARTECIPANTI AL PROGETTO “TOOLS FOR INCLUSION”, 

Azione KA1 – Learning mobility of individuals – Ambito adult education staff mobility. 

VISTO il progetto “Tools for Inclusion” presentato dall’Associazione InCo-Molfetta nell’ambito del 

programma Erasmus+ Azione KA1 alla scadenza del 5/2/2019 

VISTA l’approvazione del progetto Erasmus+, Azione KA1, mobilità degli adulti e dello staff con il codice 

2019-1-IT02-KA104-061285, da parte dell’Agenzia Nazionale INDIRE del 24-5-2019 

VISTA la convenzione stipulata dall’Associazione InCo-Molfetta con l’Agenzia Nazionale INDIRE in data 

19/6/2019 

VISTE le convenzioni stipulate con il Comune di Molfetta il 17-6-2019, il I° CPIA Bari in data 27/6/2019, 

Consorzio Metropolis il 17/06/2019 

TENUTO CONTO delle finalità sottese al progetto che ha lo scopo di fornire a 12 unità interne di personale 

degli enti partner, percorsi di formazione all’estero nei seguenti paesi: Spagna e Cipro 

È indetta 

La selezione interna di n. 12 membri del personale (collaboratori, dirigenti, volontari e dipendenti) per la 

partecipazione alle seguenti mobilità previste dal progetto.  

 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

DURATA PERIODO DESTINAZIONE 

ICT for Educators n. 4 unità (1 per 

ogni ente) 

5 giorni + 2 di 

viaggio 

dal 24/2 al 

28/2/2020 

Valencia, Spagna 
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English for 

Educators, level I 

n. 4 unità (1 per 

ogni ente) 

5 giorni + 2 di 

viaggio 

dal 4/5 al 

8/5/2020 

Barcelona, Spagna 

Integrating 

migrant & refugee 

at European 

school & society 

n. 4 unità (1 per 

ogni ente) 

5 giorni + 2 di 

viaggio 

dal 18/5 al 

22/5/2020 

 

Limassol, Cipro 

 

 

Si precisa che i corsi potrebbero subire delle variazioni, in particolare in merito al periodo previsto o alla 

località, per esigenze degli stessi. Tali variazioni verranno comunicate tempestivamente al personale che ne 

abbia fatto richiesta e sia stato selezionato. 

 

FINANZIAMENTO AMMISSIBILE 

1 – Viaggio A/R per il paese di destinazione 

2 – Spese di vitto e alloggio per tutto il periodo della permanenza all’estero 

3 – Costi dei corsi di formazione 

Per i dettagli si fa riferimento alle convenzioni stipulate con i partner del consorzio. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

1- Rilevanza del percorso professionale del candidato con i settori del progetto (max 30 punti, 

minimo 16/30); 

2 – Esperienza pregressa nel campo dell’apprendimento di adulti stranieri (massimo 20 punti, 

minimo 11/20); 

3 - Conoscenza della lingua inglese (max 30 punti, min 16/30). Livello minimo richiesto B1 (eccetto 

partecipanti corso inglese) da dimostrare nel curriculum vitae e certificato dall'insegnante 

responsabile; 

4 - Motivazione (massimo 20 punti, minimo 11/20), da dimostrare nella lettera di motivazione e nel 

colloquio. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare è necessario: 



 

 

1 – fare parte dello staff di uno dei seguenti enti: 

 Comune di Molfetta 

 Consorzio Metropolis, 

 I° CPIA Bari 

 Associazione InCo-Molfetta 

 

2 - compilare il modulo online alla pagina: https://forms.gle/yZuJWGzo9RgTCNFh7 

3 - avere un livello almeno B1 di inglese o almeno A2 per i partecipanti al corso di inglese livello I; 

4 - avere la maggiore età; 

5 - essere coinvolti in attività di apprendimento degli adulti (formale, non-formale, pratica), da dimostrare 

nel formulario di candidatura; 

6 - essere disponibili a partecipare alla formazione pre-partenza; 

7 - impegnarsi ad effettuare il processo di disseminazione e valorizzazione delle competenze al rientro; 

8- inviare curriculum vitae in inglese a molfetta@incoweb.org  

 

I candidati potranno esprimere anche più preferenze di mobilità compilando più formulari distinti, ma non 

potranno essere selezionati per più di 1 corso. 

Il formulario di partecipazione e tutti i documenti richiesti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 30/9/2019. 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione nominata dall’Associazione InCo-

Molfetta in accordo con i partner coinvolti. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web di InCo entro il 1 Dicembre 2019. 

 

Per informazioni rivolgersi al referente Erasmus+ del proprio ente 

 

 

Il Presidente dell’Associazione InCo-Molfetta 

Maria de Felice 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’asrt.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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