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AVVISO DI SELEZIONE  

ACCOMPAGNATORI PER ATTIVITA’ CONNESSE A PROGRAMMA ERASMUS+ 

Azione KA2 codice progetto 2018-1-NO01-KA229-038892_5 CUP: J14F18000200006 

Progetto Sustainable Living - Active Citizens 

 

 

OGGETTO : BANDO DI SELEZIONE ACCOMPAGNATORI PER ATTIVITA’ CONNESSE A PROGRAMMA ERASMUS 
+ AZIONE KA2 codice progetto 2018-1-NO01-KA229-038892_5 CUP J14F18000200 

PARTNER EUROPEI COINVOLTI: 

- FRANCIA  Remiremont 

- FINLANDIA Muhos 

- MACEDONIA Bitola 

- NORVEGIA Trysil 

- GERMANIA Ratingen 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota dell'agenzia Nazionale  Erasmus+ indire  prot. n. 24959 del 18.9.2018 con la quale è stato 
autorizzato  il progetto ERASMUS+ azione KA2 Titolo" Sustainable Living – Active Citizens" che  rappresenta 
la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto di durata biennale dal 01-09-2018 al 31-08-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  25.10.2018  di presa in carico in bilancio del progetto Erasmus+ 
di €. 29.165,00;  
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CONSIDERATO che per l’ a.s. 2019/2020 restano da realizzare tre mobilità; 

 

INVITA IL PERSONALE DOCENTE  

a partecipare alla selezione per le seguenti mobilità previste dal progetto ERASMUS+ azione KA2 Titolo" 
Sustainable Living – Active Citizens" per accompagnare gli studenti durante lo svolgimento di esperienze 
linguistiche in Europa: 
• Ratingen (GERMANIA) della durata di 8 giorni (dal 26 gennaio 20120 al 2 febbraio 2020); 
• Bitola (MACEDONIA) della durata di 9 giorni (dal 9 al 17 novembre 2019); 
• Trysil (NORVEGIA) della durata di 8 giorni (dal 25 marzo al 1 aprile 2020). 
 

Le mobilità avranno luogo tra novembre e aprile 2020. 

Nel format per la selezione degli accompagnatori sarà possibile esprimere una destinazione, ma tale 
preferenza non sarà vincolante ai fini dell’assegnazione del paese di destinazione. 

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO; 

Migliorare: 

• il successo formativo degli studenti ed in particolare quelli con background svantaggiato; 
• le competenze tecnico/professionali; 
• le competenze linguistiche;  le competenze digitali;  le competenze relazionali. 

ATTIVITA’ PREPARATORIE 

Il personale selezionato dovrà seguire in orario pomeridiano insieme agli alunni selezionati le seguenti attività 
preparatorie prima della partenza: 

• incontro di 1 ora per condivisione delle finalità del progetto; 
• incontro di 2 ore esplicativo sulle modalità di viaggio e soggiorno e sui programmi di formazione; 
• 2 ore sull’utilizzo delle piattaforme e-twinning e sugli strumenti di comunicazione a scuola. 

2020
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ATTIVITA’ PREVISTE AL RIENTRO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

• Presentazione in collegio docenti dei risultati delle attività di mobilità; 
• Compilazione questionari di gradimento;  

Partecipazione ad eventi di disseminazione. 

IL PROGRAMMA ALL’ESTERO 

Durante tutto il periodo di permanenza nel paese accogliente, gli accompagnatori svolgeranno il ruolo di 
tutor di stage per le attività previste dal paese ospitante con il compito di: 
-assistere e  monitorare gli studenti; 
-relazionarsi con i docenti degli altri paesi esteri; 
-conoscere le realtà delle scuole ospitanti e stringere rapporti professionali con i docenti; 
-relazionare al rientro relativamente all’ esperienza vissuta nella mobilità.  

LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ 

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 

• Viaggio A/R per il paese di destinazione; 
• Alloggio per tutto il periodo di permanenza in strutture già individuate o da individuare; 
• Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi; 
• Spese di vitto e trasporto locale. 

  
LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Programma Erasmus + 2018/2020 Azione KA2 azione KA2 
Titolo" Sustainable Living – Active Citizens". 
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COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato, deve essere corredata da curriculum 
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento 
d’identità, pena l’esclusione.   

Nella domanda di partecipazione deve essere espressamente indicato il paese estero dove si preferisce 
partecipare. 

L’ incarico sarà attribuito dal Dirigente scolastico.  
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054  S. Angelo dei 
Lombardi (AV), dovrà espressamente indicare la dicitura “ docente accompagnatore progetto ERASMUS+ 
azione KA2 Titolo" Sustainable Living – Active Citizens". 

Le dichiarazione dei requisiti, riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni 
del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445.  

L’ istanza dovrà essere firmata e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.  
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire a mezzo PEC o mediante consegna a mano agli uffici di 
segreteria, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10  OTTOBRE  2019 presso la sede centrale dell’ IISS “F. 
De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV). 
 
  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei partecipanti avverrà attraverso la valutazione dei titoli e della professionalità dichiarati. 
Per la stesura della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti titoli/esperienze:  
 
a) Livello di conoscenza della lingua Inglese: 
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-Certificazione lingua C1/C2  
-Certificazione lingua B2  
-Certificazione lingua B1  
-Certificazione lingua A2  
-Certificazione lingua A1 
b) Laurea in Lingue Straniere 
c) Frequenza corsi lingua straniera comunitaria riconosciuti dal MIUR  
d) Impegno in didattica CLIL  
e) Attività di formazione all’estero (Corsi di formazione ERASMUS, corsi di formazione all’estero) 
f) Esperienze come accompagnatori in stage linguistici e visite di istruzione all’estero 
g) Disponibilità a partecipare ad attività di disseminazione a conclusione del progetto 

In caso di parità di punteggio, la mobilità verrà assegnata al candidato con minore età. I moduli di candidatura 
presentati oltre il termine della scadenza, incompleti, o contenenti dichiarazioni mendaci, verranno esclusi 
automaticamente. 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente scolastico Prof. Gerardo Cipriano.  

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto  del D.  Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun soggetto ed il 
Regolamento UE n.679/2016, il D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, e la DGR n. 466 del 17/07/2018 del 
Regolamento U.E. 679 del 26/4/ 2016. 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           (Prof. Gerardo Cipriano) 
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