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COMUNICAZIONE  
SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

ACCOMPAGNATORE di gruppo si STUDENTI per SOGGIORNO LAVORATIVO all’ESTERO  

 

Progetto: MOBILITA' IN AZIONE per lo sviluppo del patrimonio culturale e del turismo – MoBACT 

Programma Erasmus Plus VET – Call 2019 Round 1 – Azione chiave KA102 “Vet Learners and Staff Mobility” 

Codice 2019-1-IT01-KA102-007208   -   CUP: D55E19000070006 

Nota Autorizzativa  INAPP   prot. 4890 Erasmus Plus IP del 24/07/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA Nota Autorizzativa  INAPP   prot. 4890 Erasmus Plus IP del 24/07/2019 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del  22 ottobre 2019 delibera n. 03/2019  

-  assunzione a bilancio del finanziamento;  
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. n. 44/2001, del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO la delibera del Collegio docenti che approva il PTOF triennale 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 
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E M A N A  

La presente comunicazione avente per oggetto l’individuazione di: 

a) Accompagnatori dei gruppi degli studenti nei flussi di mobilità all’estero.  
 

 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto, docente e non docente. 
 
 PERIODO maggio- ottobre  2022 –  
studenti classi  quarte dell’a.s. 2021-22 
 
Gruppo di n. 4  studenti  -  destinazione  BARCELLONA (periodo 29/05-26/06) 
Gruppo di n. 6  studenti  -  destinazione  BORDEAUX ( periodo 29/05-26/06) 
Gruppo di n. 7  studenti  -  destinazione  MALTA ( periodo 05/06- 03/07) 
Gruppo di n. 3  studenti  -  destinazione  SIVIGLIA( periodo 01/06-29/06) 
Gruppo di n. 4  studenti  -  destinazione  VALENCIA( periodo 29/05-26/06) 
Gruppo di n. 5  studenti  -  destinazione  VIENNA ( periodo 01/06-29/06) 
Gruppo di n. 5  studenti  -  destinazione  BARCELLONA( periodo 28/06-26/07) 
Gruppo di n. 3  studenti  -  destinazione  BERLINO( periodo 26/06-24/07) 
Gruppo di n. 6  studenti  -  destinazione  BORDEAUX ( periodo 04/09-02/10) 
Gruppo di n. 11  studenti - destinazione  MALTA ( periodo 28/08-25/09) 
Gruppo di n. 6  studenti  -  destinazione  SIVIGLIA( periodo 01/09-29/09) 
Gruppo di n. 10  studenti - destinazione  VALENCIA( periodo 28/08-25/09) 
Gruppo di n. 5  studenti  -  destinazione  VIENNA ( periodo  28/08-25/09) 
 
 
 
Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderà la seguente attività:  
L’accompagnatore è impegnato nelle seguenti attività: 

a- accompagna il gruppo di studenti al momento della partenza e rimane nel luogo di 
destinazione per una settimana in modo da verificare la collocazione degli studenti e il 
corretto avvio dell’attività di stage, relazionandosi con il tutor del partner locale. 

 
 
Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: 
 
ACCOMPAGNATORE con i seguenti compiti: 
Accompagnatore in andata: 

a- accompagna il gruppo di studenti al momento della partenza e rimane nel luogo di 
destinazione per una settimana  

b- si relaziona con il referente/tutor del partner locale per la collocazione degli studenti nei 
diversi alloggi e nelle aziende 

c- verificare la collocazione degli studenti negli alloggi predisposti 
d- verifica il corretto avvio dell’attività di stage 



 
 

 

 
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione criteri di priorità 
La presentazione della candidatura richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

essere docente o personale non docente della scuola (a tempo indeterminato o a tempo 
determinato) 
 

Criteri di valutazione/priorità della candidatura: 
1- Essere o essere stato docente di uno o più studenti del gruppo partecipante 
2- Esperienza di accompagnamento di studenti in soggiorni/ scambi culturali all’estero 
3- Conoscenza della lingua del paese in cui si realizza il soggiorno 
4- Essere docente specializzato in attività di sostegno nel caso di gruppo con presenza di 

studente/i con bisogni specifici 
5- Conoscere la normativa e le procedure per l’attivazione e il monitoraggio di un’esperienza 

di tipo lavorativo (PCTO-ex Alternanza Scuola Lavoro) 
 
 
 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività relative all’ assegnazione dell’incarico 
 

BARCELLONA    29/05 - 05/06 
BORDEAUX        29/05 - 05/06  
MALTA                05/06- 12/06 
SIVIGLIA             01/06 - 08/06 
VALENCIA          29/05-  05/06 
VIENNA               01/06- 08/06  
BARCELLONA    28/06-  05/07 
BERLINO            26/06-  03/07 
BORDEAUX        04/09-  11/09 
MALTA                28/08  - 04/09 
SIVIGLIA             01/09   -08/09 
VALENCIA          28/08  - 04/09 
VIENNA               28/08  - 04/09 
 
(la data di partenza e ritorno può variare di qualche giorno in funzione della disponibilità dei voli 

aerei)  

  Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1–istanza di 

partecipazione) deve essere inviata tramite posta elettronica entro e non oltre le ore 12:00 
del 04/05/2022 
 
La domanda dovrà essere indirizzata alla scuola di appartenenza e al coordinatore di progetto  

a) Fabiola Fondi per il Rosmini, fabiola.fondi@rosminigr.edu.it 

b) Tamara Fiorenzioni per il Bianciardi, t.fiorenzoni@polobianciardigrosseto.it 
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c) Elena Zanaboni per ISIS Follonica, eza71@libero.it 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- 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; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, ,e di un eventuale colloquio 
informativo-motivazionale, secondo i criteri stabiliti e riportati nel modello di autovalutazione (All. 
2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta. 
 
, 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica, nell’apposita 
sez. “Albo on-line”. 
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività. 
 

 
Art. 7. Incarichi e compensi 
 
Il progetto garantisce all’accompagnatore: 
- spese di viaggio A/R, con relativa copertura assicurativa 
- pocket money per vitto, alloggio, trasporti locali e transfer da/per l’aeroporto di arrivo di 112 Euro 
giornalieri per i primi 14 gg. e di 78 Euro  per i rimanenti giorni di permanenza. L’accompagnatore 
non deve documentare l’utilizzo che fa di tale pocket money. 
L’accompagnatore deve provvedere autonomamente alla propria sistemazione. 
 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto dalla scuola a 
avvio dell’attività.  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto e nell’apposita sez. di “Albo 

on-line”. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gloria Lamioni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n.39/1993) 
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