Circolare n. 354 del 27.05.2022
A

Docenti

Oggetto

BANDO ACCOMPAGNATORI PROGETTO ERASMUS PLUS

Si pubblica il bando in oggetto per la selezione di 2 docenti accompagnatori nell'ambito del progetto
Erasmus+ che vedrà coinvolto un gruppo di alunni delle classi terze e quarte dell'indirizzo Agraria e
quarte dell'indirizzo Turistico.
Il periodo della mobilità è 12/07/2022-11/08/2022. Il periodo di permanenza di ciascun docente è di
15 giorni circa.
Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio Finanziaria (sig.ra Silvana) - in busta chiusa – la
scheda per la presentazione della candidatura (Allegato A) e i documenti specificati nel bando entro
il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 8 Giugno 2022.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Melzi
(Firma omessa ai sensi dell’art 3 Decreto Legislativo 39/1993)

Bando interno per la selezione di accompagnatori con mansione di accompagnamento, supporto
ed assistenza agli studenti che partecipano al progetto Erasmus+ ON THE ROAD E BIO, Believe in
and working for a European organic future.
Con il presente bando è indetta la selezione di 2 docenti con funzione di accompagnatori del gruppo
di 20 studenti che svolgerà un periodo di formazione professionale in Spagna (Jerez de la Frontera)
nel periodo 12/07/22- 11/08/22.
I docenti dovranno permanere per un periodo di 15 giorni ciascuno, inclusi i giorni dei viaggi in aereo.
Ai docenti saranno affidate le funzioni di
-

accompagnamento ed assistenza degli studenti coinvolti.
coordinamento con il partner estero di accoglienza, il tutor in azienda in loco e l'istituto.
monitoraggio e verifica della documentazione relativa alla mobilità.

Requisiti e modalità di presentazione della candidatura
Possono presentare domanda di partecipazione i docenti che:
-

sono in possesso dei documenti validi per l’espatrio;
sono in servizio presso il nostro Istituto durante il periodo di mobilità.

I candidati dovranno presentare all' Ufficio Finanziario la scheda di partecipazione allegata al
presente bando (Allegato A) debitamente compilata. Alla scheda dovrà essere aggiunta una lettera
motivazionale che certifichi le esperienze pregresse e/o il Curriculum Vitae aggiornato. I candidati
dovranno presentare anche i documenti attestanti il possesso di certificazione linguistiche.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 8/06/2022 ore 12:00.

Modalità e criteri di selezione
La selezione dei candidati avverrà secondo la seguente procedura:
Una commissione appositamente costituita assegnerà a ciascun candidato il punteggio indicato sulla
base dei criteri descritti nella scheda e dei documenti presentati.
Saranno ammessi i candidati che abbiano raggiunto il punteggio maggiore.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda purché conforme a quanto
richiesto.
I candidati selezionati avranno 3 giorni lavorativi per confermare la propria disponibilità.
In caso di rinuncia e/o mancata accettazione di un candidato vincitore, tramite comunicazione
scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Impegni
1. I candidati selezionati dovranno partecipare agli incontri in modalità online con l'organizzazione
di supporto, il partner in loco e il gruppo di studenti partecipanti. Tali incontri consisteranno in
uno o più momenti di preparazione pre-partenza, durante i quali saranno fornite indicazioni
pratiche e accolte eventuali richieste di chiarimento da parte dei partecipanti.

2. I candidati selezionati dovranno coordinarsi con il referente PCTO dell'istituto o di classe per la
convalida del progetto formativo sulla piattaforma Spaggiari scuola e territorio.
3. Inoltre, dovranno essere al corrente della documentazione di mobilità Erasmus Plus dei
partecipanti, verificando la presa visione degli stessi da parte degli studenti, del partner estero e
del coordinatore Erasmus. Tutti i documenti in questione dovranno essere riportati dagli studenti
in Italia al termine della mobilità e consegnati al coordinatore Erasmus.
4. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite nomina del Dirigente Scolastico ai docenti prescelti.
I docenti accompagnatori saranno tenuti ad osservare le regole previste per i viaggi di istruzione.

Costi coperti dal progetto e compensi
Le borse Erasmus Plus di cui beneficeranno i docenti accompagnatori coprono i seguenti costi:





Viaggio di andata e ritorno e alloggio durante i 15 giorni di permanenza all’estero;
Assicurazione;
Contributo per il vitto di 500 € fornito dal partner estero;
Contributo da parte della scuola come riconoscimento del tutoraggio in loco da definire in
base alla disponibilità dei fondi per PCTO.

Allegato A: scheda di valutazione dei titoli e delle esperienze per la partecipazione alla mobilità
Erasmus Plus KA1VET nel periodo 12/07/22-11/08/22
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO: _________________________________________________
Periodo di preferenza:
□ 1° periodo dal 12 Luglio per i primi 15 giorni circa
□ 2° periodo fino all’11 Agosto

DESCRITTORE

PUNTI

Da specificare a cura del
candidato

Laurea con abilitazione all'insegnamento o certificazione
(almeno livello B2) di Lingua Inglese

20

□

Autocertificare

Laurea con abilitazione all'insegnamento o certificazione
(almeno livello B2) della Lingua di mobilità

20

□

Autocertificare

Laurea con abilitazione all'insegnamento o certificazione
(almeno livello B2) di altra lingua straniera

15

□

Autocertificare

Padronanza della lingua inglese o di mobilità ma nessuna
certificazione (autocertificazione e cv)

5

□

Specificare
esperienze
presenti sul CV

Partecipazione al gruppo di lavoro per accreditamento
School ed Erasmus Vet (autocertificazione e cv)

5

□

Autocertificare

Esperienza precedente di accompagnamento Erasmus
all'estero, PCTO all'estero, stage linguistici
(autocertificazione e Curriculum Vitae)

2 punti per
ogni
esperienza
(max 10
punti)

□

Specificare
esperienze
presenti sul CV

DATA______________________

FIRMA ________________________________________

