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Oggetto: Programma Erasmus+ - Azione KA121 Mobilità individuale
dell’apprendimento - Ambito VET – avviso selezione docenti accompagnatori

ai

fini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi progettuali;
VISTO l’Accordo di Accreditamento n° 2020 – 1 – IT01 – KA121 – VET – 008657 stipulato fra l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ INAPP e l’Istituto “V. Giordano” in data 01/04/2021 per la realizzazione del
progetto VET2021 -1- IT01 – KA121 – VET – 000003974 OID E10164893,
VISTA le delibere del Collegio dei docenti n. 3 del 21-02-22 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 22 febbraio
2022 di approvazione dei criteri di selezione degli accompagnatori;
VISTE le schede dei costi per singola attività di mobilità;
VISTO il D.I. n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 18 agosto 2018 n. 129, “Regolamento contabile della scuola”;
VISTO il

D.P.R.

N°

275/99,

concernente

“Norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche”;
VISTO il PTOF di Istituto;
PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto VET2021 -1- IT01 – KA121 – VET – 000003974 OID E10164893
occorre selezionare figure professionali di docenti accompagnatori, prioritariamente tra il personale
interno – nota MIUR Prot. n. 34815 del 02.08.2017,
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DECRETA
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione di n° 6 accompagnatori dei gruppi degli studenti nei flussi
di mobilità all’estero ed è rivolto al PERSONALE DOCENTE INTERNO dell’Istituto,

Art. 1 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale:
Il docente accompagnatore avrà i seguenti compiti:
a- accompagnare gli studenti a lui affidati dal momento della partenza fino al rientro in famiglia e

supportarli nel luogo di destinazione per l’intera durata delle attività progettuali;
b- relazionarsi con il referente/tutor del partner locale per la collocazione in azienda degli studenti;
c- verificare la collocazione degli studenti negli alloggi predisposti;
d- verificare il corretto avvio e svolgimento dell’attività di stage aziendale;
e- supervisionare le attività degli studenti;
f-

vigilare sul comportamento degli studenti;

g- relazionare sull’attività svolta alla conclusione del progetto.

Art. 2 - Periodo e luogo di svolgimento di svolgimento delle attività oggetto dell’incarico
Le attività relative al progetto si svolgeranno dal 31 agosto al 1 ottobre 2022.
Nelle attività saranno coinvolti n° 35 studenti frequentanti classi terze e quarte dell’a. s. 2021-22 suddivisi
in tre gruppi:


Un gruppo di n. 10 studenti svolgerà l’attività di stage in SPAGNA (Valencia)



Un gruppo di n. 15 studenti svolgerà l’attività di stage in IRLANDA (Galway)



Un gruppo di n. 10 studenti svolgerà l’attività di stage a MALTA

Art. 3 – Requisiti di ammissione e criteri di selezione degli accompagnatori
La presentazione della candidatura richiede il possesso dei seguenti requisiti:
1. Dichiarata disponibilità a partecipare a tutte le attività progettuali e in particolare ad accompagnare
un gruppo di studenti per l’intero periodo di stage aziendale all’estero della durata di 1 mese;
2. Titolarità nell’insegnamento della lingua straniera parlata nel paese in cui si svolgerà lo stage
aziendale (inglese / spagnolo).
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3. Competenza linguistica nella lingua straniera parlata nel paese in cui si svolgerà lo stage aziendale
(inglese / spagnolo) a livello di almeno B1 per i docenti non titolari nell’insegnamento della lingua
straniera.
La disponibilità di cui al punto 1) sarà dichiarata mediante la compilazione di apposito modulo sottoscritto
dai docenti (Allegato 1); i requisiti di cui al punto 3) saranno accertati tramite presentazione da parte
dell’interessato della relativa certificazione rilasciata da Ente certificatore accreditato.
I docenti accompagnatori saranno prioritariamente individuati fra i docenti titolari dell’insegnamento della
lingua straniera parlata nel paese in cui si svolgerà lo stage.
Qualora il numero dei docenti di lingua straniera che abbiano dichiarato la propria disponibilità fosse
inferiore a sei, i docenti accompagnatori saranno individuati tra i docenti di altra disciplina in possesso della
competenza almeno di livello B1 nella lingua del paese di destinazione.
A parità di condizioni sarà data priorità ai docenti con livello di competenza linguistica superiore al B1.
Qualora anche i docenti provvisti di certificazione linguistica che abbiano dichiarato la propria disponibilità
non fossero sufficienti alla copertura dei sei incarichi di accompagnatore necessari, si procederà
all’individuazione degli insegnanti accompagnatori mancanti anche fra docenti non in possesso di
certificazione, previo colloquio di accertamento del livello di competenza in lingua straniera condotto dalla
medesima Commissione esaminatrice degli alunni, che al termine dell’esame di tutte le candidature
procederà alla stesura di apposita graduatoria degli aspiranti.
La graduatoria sarà pubblicata sul Sito web dell’Istituzione scolastica, nell’apposita sezione “Albo on-line”.

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione alla procedura di selezione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli
(All. 1 – istanza di partecipazione) dovrà essere presentata in formato cartaceo all’Ufficio protocollo
dell’Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30-05-2022. Per la consegna farà fede
il protocollo di arrivo in Ufficio.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
- Partecipare, su convocazione del Dirigente Scolastico alle riunioni di organizzazione del lavoro per

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
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Art. 5. Incarichi e compensi
Il progetto garantisce all’accompagnatore:
- spese di viaggio A/R, con relativa copertura assicurativa;
- alloggio individuato dal partner estero e pocket money per vitto e trasporti locali. L’accompagnatore

non è tenuto a documentare l’utilizzo che fa del pocket money.
L’Istituzione Scolastica, nella consapevolezza del notevole impegno e responsabilità richiesti, accenderà
per ogni docente partecipante una assicurazione per la responsabilità relativa a responsabilità civile e
“culpa in vigilando”.
La dotazione economica prevista dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposta dall’Istituzione
scolastica ad ogni docente accompagnatore incaricato all’avvio dell’attività.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof. Francesco Lovascio.

Il presente avviso viene pubblicato nell’apposita sezione “Albo online” del Sito Web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
Firmato da:
Prof. LOVASCIO FRANCESCO
20/05/2022 13:19:51
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Allegato 1 istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ITES “Vitale Giordano” - Bitonto
Oggetto: DOMANDA
ACCOMPAGNATORE

di

PARTECIPAZIONE

PER

L’INDIVIDUAZIONE

INTERNA

–

Progetto: Programma Erasmus+ - Azione KA121 Mobilità individuale ai fini

dell’apprendimento - Ambito VET
Programma Erasmus+ - Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003974
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________Prov. (___) il ____/____/___________
CODICE FISCALE
Residente a___________________________________________cap_____________Prov. ( ____ )
Indirizzo______________________________________________________ n.________________
TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

DICHIARA
Di essere in servizio presso l’ITES “Vitale Giordano” di Bitonto:

- DOCENTE (Disciplina: ________________________________________Classe di Concorso___________________)
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di individuazione di cui all’oggetto, in qualità di
Accompagnatore per le attività del Progetto:

Programma Erasmus+ - Azione KA121

Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento n° 2021-1-IT01-KA121-VET000003974.
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La candidatura può essere fatta per tre destinazioni indicando l’ordine di preferenza
SOGGIORNO LAVORATIVO (gruppo di studenti classi terze e quarte dell’a.s. 2021/22) –
periodo 31 agosto-1 ottobre 2022 - a:

PAESE DI
DESTINAZIONE

PRIMA
SECONDA
PREFERENZA PREFERENZA

TERZA
PREFERENZA

SPAGNA (VALENCIA)

1

2

3

IRLANDA (GALWAY)

1

2

3

MALTA

1

2

3

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione della comunicazione e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- possedere titoli e competenze specifiche più adeguate ad affrontare le attività previste
nell’incarico.

2/3

Come previsto dall’Avviso, allega:
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati.
Al fine di consentire la valutazione della propria idoneità a presentare la candidatura di
accompagnatore nell’ambito del progetto in oggetto, dichiaro di:

 Essere disponibilità a partecipare a tutte le attività progettuali e in particolare ad
accompagnare un gruppo di studenti per l’intero periodo di stage aziendale all’estero della
durata di 1 mese;
 Essere titolare nell’insegnamento della lingua straniera
parlata nel paese in cui si svolgerà lo stage aziendale (inglese / spagnolo)
 Essere in possesso di competenza linguistica nella lingua straniera parlata nel paese in cui si
svolgerà lo stage aziendale (  inglese /  spagnolo) a livello di almeno B1, di cui si produce
copia (per i docenti non titolari nell’insegnamento della lingua straniera).
 Non essere in possesso di certificazione linguistica ma di essere disponibile a ricoprire
l’incarico di accompagnatore previo colloquio di accertamento del livello di competenza in
lingua straniera.
Dichiara, inoltre, di:

o Conoscere e accettare le condizioni indicate nella comunicazione del DS;
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati
personali dei dipendenti
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Tecnico Economico “Vitale Giordano” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei
dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri
dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità
di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data________________

Firma ___________________________
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