
 
 

 
 

 
 
Prot.n.2428                                                                                        Castelfranco Veneto, 26/03/2019 
 
 
OGGETTO: Avviso selezione docenti accompagnatori per gli studenti  che effettueranno i tirocini all’estero 
nell’ambito del  progetto ERASMUS+ 
Progetto n. 2018-1-IT01-KA102-006680 – Titolo: “YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe” 
CUP D24F18000210006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 
che istituisce “Erasmus+”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
che, in linea con i suoi obiettivi generali, è rivolto a sostenere coloro che partecipano ad attività di 
formazione e formazione continua nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per 
facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo; 
CONSIDERTATO che l’ I.T.T. “E. BARSANTI”, Istituto Coordinatore del progetto, ha presentato un modulo di 
candidatura all’Agenzia Nazionale ERASMUS+ (INAPP) ratificato dalla Convenzione di sovvenzione stipulata 
con la suddetta Agenzia Nazionale: Programma Erasmus+ - Progetto n. 2018-1-IT01-KA102-006680 – Titolo 
“YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe”; CUP n. D24F18000210006, per la mobilità KA1, mobilità 
individuale ai fini dell’apprendimento – ambito VET. Il progetto prevede la realizzazione di 120 tirocini 
all’estero in Paesi dell’UE della durata di 32 giorni; 
CONSIDERATO che gli Istituti di Istruzione I.S.I.S.S. “C. ROSSELLI”, I.S. “F. BESTA”, I.T.S. ”RICCATI-LUZZATTI”, 
I.S. “G. GALILEI” e I.I.S. “VITTORIO VENETO - CITTÀ DELLA VITTORIA” hanno aderito al Consorzio di mobilità 
costituito per la presentazione della candidatura all’Agenzia Nazionale ERASMUS+ per il 
Progetto“YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe”, sottoscrivendo un mandato con il quale 
delegano l’I.T.T. “E. BARSANTI” a rappresentarli nella gestione amministrativa e finanziaria del progetto 
stesso;  
VISTI gli esiti delle selezioni dei sei Istituti aderenti al Consorzio;    
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RILEVATA la necessità di individuare i docenti accompagnatori degli studenti nelle mobilità previste: mese 
di giugno Portsmouth e Bordeaux, mese di luglio Portsmouth, mese di settembre Berlino, mese di ottobre 
Malta, 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  cinque docenti  in servizio presso gli Istituti 
del consorzio, quali accompagnatori per gli studenti che effettueranno i tirocini all’estero nell’ambito del 
progetto  “YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe”. 
 
COMPITI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE 
Il docente accompagnatore avrà il compito di: 

- partecipare alle riunioni di coordinamento prima della partenza; 
- condividere gli strumenti di comunicazione, il passaggio di tutte le informazioni e dei contatti dei 

partner all’estero; 
- essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del 

tirocinio nella settimana di permanenza all’estero, coincidente con la prima settimana di tirocinio 
del gruppo; 

-  mantenere il contatto con il coordinatore del progetto; 
- collaborare con il partner estero; 
- relazionare circa le proprie attività. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato A, corredate da 
Curriculum Vitae in formato europeo e Documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire a 
questo Istituto debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo 
TVTF030007@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del 2 APRILE 2019. 
Il curriculum vitae sarà considerato autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti. Non saranno prese in 
considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, incomplete o non 
debitamente sottoscritte. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata della 
mobilità prevista per il docente accompagnatore pari a SETTE giorni e dovranno autorizzare espressamente 
l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, per 
fini istituzionali e per la gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione d’opera. 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA 
La selezione delle candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati: 
 

TITOLI CULTURALI/ATTIVITA’ PROFESSIONALE PUNTI 
Laurea in lingue Punti  10 
Certificazione linguistica (livello almeno B2) Punti 5 
Master/corsi di perfezionamento e/o specializzazioni post laurea coerenti con 
la tipologia di intervento  

Punti 4 per ogni corso 
Punti 12 max 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con la tipologia di intervento Punti 1 per ogni corso 
Punti 5 max 

Esperienze lavorative e/o professionali in progetti FSE, Comenius o Erasmus  in 
ambito scolastico 

Punti 5 per ogni 
progetto 
Punti 15 max 

Esperienze lavorative e/o professionali in qualità di docente accompagnatore in 
scambi culturali o soggiorni linguistici 

Punti 4 per ogni 
progetto 
Punti 12 max 

 



 
I risultati della selezione, graduatoria di merito provvisoria, saranno pubblicati all’Albo on-line del sito Web 
di questo Istituto il giorno 3 Aprile 2019. 
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati. 
Trascorsi tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in assenza di reclami, si procederà alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva.  L’incarico verrà affidato mediante provvedimento del Dirigente 
Scolastico. 
 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
E’ previsto per il docente accompagnatore (la cui mobilità è finanziata nell’ambito del progetto),a titolo di 
supporto per la mobilità, una somma corrispondente a 50 ore funzionali da liquidarsi a carico di questo 
Istituto.   
 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato Regolamento Europeo 2016/679. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line dei siti web delle istituzioni scolastiche del consorzio. 

 
Documento allegato: 

- Allegato A 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN 

 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


