
 

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO 
AL DSGA 

Circolare n. 133 del 12 giugno 2018 
 
 
OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS+ “WORKING, 

STUDYING, EXPERIMENTING ABROAD FOR CREATING A WIDE NET” -  2017-1-IT01-KA102-005774 – a.s. 
2018/2019 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) - Invito a presentare 
proposte 2017 - EAC/A03/2016 - Progetti di Mobilità individuale ai fini di apprendimento (KA102); 

 VISTO il decreto di ammissione a finanziamento del progetto biennale “WORKING, STUDYING, 
EXPERIMENTING ABROAD FOR CREATING A WIDE NET” -  codice 2017-1-IT01-KA102-005774 del 7 agosto 2017, 
per un importo di €. 60.000,00 (codice CUP B16G17000110005);  

 VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 01.09.2017 di assunzione a bilancio dell'importo finanziato per la 
realizzazione del progetto; 

 VISTA la convenzione di partenariato sottoscritta con l’azienda ospitante “Centro Superior Hostelerìa 
Mediterraneo” - CSHM di Valencia; 

 VISTA la delibera del Collegio docenti relativa ai criteri di selezione per il reclutamento del personale coinvolto 
nella formazione e dei docenti accompagnatori;  
 

EMANA L’ AVVISO di SELEZIONE 

mediante procedura comparativa, per l’individuazione dei Docenti in formazione e dei Docenti 

accompagnatori per la prima annualità del progetto Erasmus+:  

“WORKING, STUDYING, EXPERIMENTING ABROAD FOR CREATING A WIDE NET” 

2a ANNUALITA’ 

 

Come già noto, il progetto prevede attività di Alternanza Scuola Lavoro nella città di Valencia, in aziende coerenti 

con l’indirizzo di studi, organizzate dal “Centro Superior Hostelerìa Mediterraneo”. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER L’A.S. 2018/2019 

- Periodo di mobilità: n. 31 giorni + 2 di viaggio, dal 16/09/2018 al 18/10/2018, rivolto a n. 10 studenti delle 
classi terze a. s. 2018/2019 (di cui n. 4  con bisogni educativi speciali); 
 

Durante il periodo di mobilità gli studenti saranno supportati da 6 docenti accompagnatori (4 per le necessità del 

gruppo e 2 per le necessità degli allievi in situazione di svantaggio) che si alterneranno al 16° giorno di   

permanenza all’estero.  

 

 

 



 

 

 

CRITERI SELEZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

I criteri di selezione, determinati in ordine di priorità, sono: 

Descrizione Punteggio 

Partecipazione alla fase progettuale 10 

Frequenza a corsi specifici di formazione Erasmus 10 

Certificazioni e Competenze linguistiche 

Livello C2/C1 

Livello B2 

Livello B1 

Livello A2 

Livello A1 

 

10 

8 

6 

4 

2 

Precedenti esperienze di tutoraggio e accompagnamento studenti, anche all’estero Max 10 

Competenza nella gestione e nel supporto ad alunni in situazioni di svantaggio Max 10 

Partecipazione e presenza alle attività scolastiche e collegiali Max 10 

 

I docenti interessati possono produrre la propria candidatura entro le ore 12.00 di martedì 19 giugno 
2018, consegnando a mano il modello allegato corredato dalla scheda di autovalutazione dei titoli e del 
curriculum vitae in formato europeo.  

 

F.to Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Russo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


