
  
 

 
 

PROGRAMMA ERASMUS+  Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Carta della Mobilità VET 

Progetto n. 2020-1-IT01-KA116-007947 Titolo “Mirano Formazione Mobilità 6” 
 CUP E79G20000130001 

 

Prot. n. 3217/4.1.o…… Mirano, 09/06/2021 

 

 Ai Docenti 

All’Albo on-line 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL  PERSONALE DOCENTE IN QUALITA’ DI 

ACCOMPAGNATORE DEGLI STUDENTI IN MOBILITA’ 

 

 

Si richiedono n. 12 docenti per accompagnare gli studenti beneficiari di mobilità per un periodo 

massimo di 7 giorni in: Grecia, Germania, Lituania, Spagna, Irlanda e Irlanda del Nord. 

  

I flussi richiesti sono: 

 

DAL 10 LUGLIO 

 

destinazione città 

GRECIA                  

IRLANDA               

SPAGNA                  

CRETA-HERAKLION 

BELFAST 

SIVIGLIA 

 

 

DAL 7 AGOSTO 

 

destinazione città 

GRECIA                  

IRLANDA DEL NORD              

 

CRETA-HERAKLION 

BELFAST 

 

DAL 4 SETTEMBRE 

 

destinazione città 

GRECIA                  

IRLANDA DEL NORD 

IRLANDA                                            

SPAGNA                     

LITUANIA                

GERMANIA            

CRETA-HERAKLION 

BELFAST 

DUBLINO 

SIVIGLIA 

VILNIUS 

WEIMAR 

 

N.B. le date possono subire leggere variazioni in base ai costi dei biglietti, anche le 

destinazioni di settembre potrebbero variare in base a disponibilità dei partecipanti e dei 

partner di accoglienza e a problematiche legate all’emergenza sanitaria. 

 

Nel modulo di candidatura sarà richiesto di ordinare le destinazioni dal più desiderato (1) al meno 



desiderato (6). Tuttavia sarà cura del CTS, sentito il parere del DS, effettuare eventuali cambi di 

destinazione se questi fossero necessari in termini di migliore organizzazione per la copertura dei 

flussi. 

 

I docenti accompagnatori dovranno:  

- partecipare alle riunioni che si organizzeranno  prima della partenza;  

- accompagnare gli studenti nel luogo di destinazione; 

- aiutarli nella sistemazione nei vari alloggi; 

- identificare e possibilmente risolvere casi critici; 

- fare da tramite organizzativo con l’agenzia estera che sarà il referente delle strutture 

ospitanti e lavorative. 

 

È indispensabile, inoltre, dare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo quanto previsto dal progetto e ad adattarsi al calendario definito. 

 

COMPENSO PREVISTO 

Il progetto copre le spese di viaggio, vitto, alloggio e spostamenti coi mezzi pubblici all’estero, ma 

nessun compenso è previsto per il docente che ricopre tale incarico  

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Sarà criterio di preferenza una conoscenza base della lingua inglese o della lingua del paese. 

 Possesso di Diploma, diploma di Laurea, diploma di Laurea in lingua e letteratura straniera; 

 Possesso di certificazione del QCER di lingua;  

 Partecipazione a progetti internazionali; 

 Precedenti esperienze di accompagnatore all’estero. 

 

 

TABELLA PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

Voce Requisiti richiesti Punteggio massimo 

A.1 TITOLI CULTURALI 
Laurea in lingua e letteratura straniera   punti 10 
Laurea                                                            punti 5 
Diploma                                                         punti 3 

 
        Punti 10 

A.2 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
Livello B1       punti 3 
Livello B2       punti 5 
Livello C1       punti 10 

 
        Punti 10 

A. 3 punti 5 per ogni attività 
Partecipazione a:  

 esperienze di accompagnatore all’estero in 
progetti europei (ERASMUS, MOVE) 

 stage linguistici negli ultimi 3 anni 

 progetti internazionali 
 

 
 
        Punti ….. 

A. 4 punti 5 per ogni attività 
Progettazione e realizzazione di: 

 progetti europei ( ERASMUS, MOVE) negli ultimi 
3 anni  

 
 
        Punti … 

 
N.B. si accettano anche candidature di docenti sprovvisti di certificazioni linguistiche 
 



TUTTE LE DATE 

1. Consegna entro il 21/06/2021 alla segreteria del proprio Istituto del modulo di 
candidatura;   

2. Pubblicazione graduatoria entro il 23/06/2021; 
3. Incontro con  gli accompagnatori e  beneficiari  delle mobilità transnazionali per 

definire attività e  fasi operative  del progetto giugno/luglio 2021 

 

NOTE PER TUTTI I CANDIDATI 

Candidature non ammissibili.  
 
Non verranno prese in considerazione:  
-  le  candidature pervenute dopo il  21/06/2021 
-  i moduli di candidatura compilati parzialmente; 
-  i moduli di candidatura che non presentano i requisiti richiesti. 
 

 

1. Allegato  A – Modulo di candidatura.  

  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marialuisa FAVARO 
(firmato digitalmente) 

 

 

 
 

 


