
 

 

 

  

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE indetto dall’ente promotore 

ADi Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani 

Project 2018-1-DK01-KA201-047082 

Titolo  : PLAY TO LEAD  

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 PARTECIPANTI per staff training 

event a Porto in  Portogallo 

1) Obiettivi 

Obiettivo del progetto è creare un gioco da tavolo per l’educazione alla leadership 

dei bambini delle scuole primarie e secondarie (dai 6 ai 15 anni) e aumentare il loro 

interesse per i valori del XXI secolo (ad esempio il rispetto reciproco, la presa di 

responsabilità, la resilienza ecc.), in situazioni di apprendimento formale, non-formale e 

informale. 

Durante il progetto verrà anche prodotta una Guida per insegnanti e genitori. Questa 

guida aiuterà gli educatori a utilizzare il gioco da tavolo e ad  esplorare le diverse 

opportunità di apprendimento basate sulle caratteristiche del modello di servant-

leadership. 

Inoltre sarà svolto un corso di formazione per guidare i docenti all’utilizzo del gioco. 

La presente selezione riguarda i docenti che parteciperanno a tale corso a settembre 

2019 

2)   Destinatari  

 

il presente bando è riservato a soli docenti associati ADi che svolgano, di preferenza 

ruoli attivi all’interno dell’associazione ( abbiano organizzato convegni o eventi assieme 



ad ADi) e/o che svolgano ruolo attivo come formatori per ADi o nelle proprie scuole e che 

abbiano almeno livello A2 nella lingua inglese 

3)  Criteri e modalità di selezione dei destinatari 

La procedura di candidatura prevede la compilazione di un questionario e  la 

presentazione di CV in formato europeo 

La selezione verrà effettuata da ADi. 

Saranno ammessi a partecipare alla mobilità all’estero i soggetti che dall’analisi dei CV e 

dei questionari  siano ritenuti idonei  e siano collocati in posizione utile fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. Qualora un soggetto dovesse rinunciare, sarà inserito il soggetto che 

lo segue in graduatoria.  

I criteri per la determinazione della graduatoria sono: 

• formatore per ADi 10 punti 

• formatore per la propria scuola 7 punti 

• docente di scuola primaria o  docenti con studenti con età compresa tra gli 11 e i 15 

anni5 punti 

• eventi organizzati assieme ad ADi 5 punti ciascuno 

Un elenco con i partecipanti selezionati verrà pubblicato sui siti ADi 

4) Modalità di presentazione della domanda per gli studenti  

Gli interessati dovranno presentare entro il 30 gennaio 2019, a pena di esclusione: 

a) Il questionario scaricabile dal sito compilato in ogni sua parte ( Allegato n 1scheda play 

to lead) 

b) CV in formato europeo 

La documentazione deve essere inviata al responsabile ADi mail ; faggiolis@yahoo.com.  

5) Certificazione dei partecipanti 

Al termine del progetto verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di 

partecipazione che riferirà e comprenderà le attività realizzate nel periodo della mobilità. 

Sarà rilasciato dall’ente promotore di concerto con i partner transnazionali di progetto. 

Sarà rilasciato, altresì, l’Europass Mobility al fine di annotare le conoscenze e le abilità 

acquisite durante il periodo di tirocinio all’estero. 

mailto:faggiolis@yahoo.com


6) Borsa di studio 

Il partecipante sottoscriverà un contratto tramite il quale riceverà una borsa di studio pari a 

593 euro per tre giorni ( dal 11 al 13 settembre 2019 )  e si impegnerà 

contemporaneamente  a portare avanti la sperimentazione sul gioco coinvolgendo 

almeno altri due docenti durante l’anno scolastico 2019-2020 

ALLEGATI 

Allegato uno : scheda del candidato  

 


