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BANDO DI SELEZIONE  

ACCOMPAGNATORI PER ATTIVITA’ CONNESSE 

A PROGRAMMA ERASMUS+ 

AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO” 

 – AMBITO VET – 

PROGETTO Mo.VE 

(Mobility for VET in Europe) 

 

OGGETTO : BANDO DI SELEZIONE ACCOMPAGNATORI PER ATTIVITA’ CONNESSE A 
PROGRAMMA ERASMUS +  

– AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO” – AMBITO VET – 

PROGETTO: Mo.VE (Mobility for VET in Europe) –n° 2018-1-IT01-KA102-006389 

PROMOTORE: I.I.S. Benedetto Castelli 

……………………………………………………………………………………………………….... 

PARTNER EUROPEI COINVOLTI: 

- BERLINK, ITKAM  – GERMANIA 

- ETN TRAINING VISION IRELAND, EUROPEAN CAREER EVOLUTION LTD – IRLANDA 

- TRAINING VISION LTD – REGNO UNITO 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ammissione del progetto in oggetto a finanziamento dal Programma Erasmus + 2014/2020 
Azione KA1- VET – “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’istruzione e della 
formazione professionale, con comunicazione ufficiale da parte del Direttore Generale dell’Agenzia 
Nazionale INAPP del 2 agosto 2018. 

INVITA IL PERSONALE DOCENTE, TECNICO AMMINISTRAITIVO e ATA 

a partecipare alla selezione per l’ottenimento delle seguenti borse previste nel quadro della 
“mobilità individuale ai fini dell’apprendimento” Erasmus Plus Ambito VET (Vocational 
Educational Training- Istruzione e formazione professionale) progetto Mo.VE (Mobility for VET in 
Europe) per accompagnare gli studenti delle classi quarte  durante lo svolgimento di tirocini 
professionali in Europa validi per l’alternanza scuola-lavoro: 

 6 borse per Berlino (Germania) della durata di 7 giorni (5 giorni di attività di tutoraggio e 2 

giorni di viaggio); 

 6 borse per Cork (Irlanda) della durata di 7 giorni (5 giorni di attività di tutoraggio e 2 giorni di 

viaggio); 

 6 borse per Portsmouth (Regno Unito) della durata di 7 giorni (5 giorni di attività di tutoraggio 

e 2 giorni di viaggio). 

 Le mobilità avranno luogo tutte nel mese di marzo - aprile 2020. 

Nel form online per la selezione degli accompagnatori, pubblicato nell’area News del sito I.I.S. 
Castelli www.iiscastelli.edu.it, 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 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; 
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 30 ore di potenziamento linguistico di lingua tedesca in presenza a scuola per il personale che 

accompagnerà gli studenti  a Berlino; 

 30 ore di potenziamento linguistico di lingua inglese in presenza a scuola per il personale che 

accompagnerà gli alunni a Cork e Portsmouth; 

 2 ore sull’utilizzo delle piattaforme e-twinning  e School-Gateway e sugli strumenti di comunicazione 

a scuola. 

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 di alternanza scuola-lavoro con il compito di: 
-assistere e  monitorare gli studenti; 
-relazionarsi con i tutor delle agenzie locali, con i tutor aziendali e con il tutor di classe; 
-conoscere le realtà aziendale del settore e a stringere rapporti professionali di collaborazione con le 
aziende estere attraverso opportune visite in azienda; 
-coadiuvare i tutor aziendali durante compilazione delle griglie di monitoraggio; 
-assicurarsi della completezza della documentazione; 
-relazionare al loro rientro relativamente ai rapporti con aziende, partner e studenti.  

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 + 2014/2020 Azione KA1 
“Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento” Ambito VET con comunicazione ufficiale da parte del 
Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale INAPP del 2 Agosto 2018. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA  

Per candidarsi, gli interessati sono invitati a compilare entro il 28/09/19 il form che sarà pubblicato 
nell’area News del sito I.I.S. Castelli www.iiscastelli.edu.it . 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei partecipanti avverrà attraverso la valutazione dei titoli e della professionalità dichiarati 
tramite opportuno form on-line. 
Per la stesura della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti titoli/esperienze: 
a) Livello di conoscenza della lingua Inglese: 
-Certificazione lingua C1/C2 [8] 
-Certificazione lingua B2 [6] 
-Certificazione lingua B1 [4] 
-Certificazione lingua A2 [3] 
-Certificazione lingua A1 [2] 
b) Laurea in Lingue Straniere /Laurea in Materie tecniche di indirizzo/Diploma Scuola Tecnica [10] 
c)Frequenza corsi lingua straniera comunitaria riconosciuti dal MIUR [5] 
d)Impegno in didattica CLIL [10] 
e) Attività di formazione all’estero (Corsi di formazione ERASMUS [6], corsi di formazione all’estero [2]) 
f) Esperienze come accompagnatori in stage linguistici e visite di istruzione all’estero [2] 
g) Esperienza in qualità di referente alternanza [10] o tutor per alternanza [4] 
h) Impegno a stringere rapporti di collaborazione con le aziende dei tirocini [4] 
i) Disponibilità a partecipare ad attività di disseminazione a conclusione del progetto [3] 
l)Lettera Motivazionale (max 500 caratteri) [3] 

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 Ing. Simonetta Tebaldini. 
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto del REGOLAMENTO U.E. 679 26 APRILE 
2016.     

                                                                                                                 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                                                Simonetta Tebaldini   
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                  ai sensi  dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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