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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

 
Progetto finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA1 VET1 

CONVENZIONE n° 2016-1-IT01-KA102-005190 

(Codice CUP I36J16000620005) 

 

 

 
 
 
OGGETTO: Progetto  “M.O.V.E. – Mobility Opportunities for Vocational Experiences” KA1 VET Stage all’estero  - 

  Destinazione Francia–  Spagna -  Norvegia - Ungheria 

Bando interno  per la selezione di :  N. 8  tutor didattico -accompagnatore 
 
Visto Il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa relativa al triennio 2016-2019, pag. 128,  elaborato dal Collegio dei Docenti  il 21/01/2016, giusta 
delibera n.  48 ed adottato in pari data dal Consiglio di istituto, giusta delibera n. 40, 

Vista la delibera n.48  del 27/10/2016 del Collegio dei Docenti, con la presente nota - finalizzata all’attuazione degli obiettivi ed azioni  del  
progetto  “ M.O.V.E“ KA1 Stage all’estero,  viene bandita la procedura per  la selezione ed il reclutamento di  n.  8  docenti, con 
funzioni di tutor didattico e di accompagnatore, di cui:  

 quattro dell’Area Comune, con precedenza per i docenti di lingue straniere; 

 quattro dell’Area  Tecnico-pratica 
per le sotto descritte destinazioni  
 

DESTINAZIONE SCUOLA 

PARTNER 

N.RO 

STUDEN

TI 

PARTECI

PANTI 

DURATA 

 

Numero  

Tutor 

IMPEGNO TUTOR  

 

 

          PERIODO  

FRANCIA 

Marne la Vallée 

UTEC HRT 

 

10 Tre 

settimane  

2 a 

staffetta 

Primo Tutor :11 

Giorni – Secondo 

Tutor: 10 Giorni  

 Presumibilmente 

dal 6 al 26 marzo  

              2017 

SPAGNA 

Valencia/Siviglia 

CENTRO 

SUPERIOR 

 DE HOSTELLERIA 

DEL 

MEDITERRANEO 

SRL/altro partner 

10 Tre 

settimane 

2 a 

staffetta 

Primo Tutor :11 

Giorni – Secondo 

Tutor: 10 Giorni 

Presumibilmente 

dal 6 al 26 marzo 

             2017 

NORVEGIA THOR 
HEYERDAHL 

10 Tre 
settimane 

2 a 
staffetta 

Primo Tutor :11 
Giorni – Secondo 

Presumibilmente  
dal 24 aprile al 14 maggio 

Al personale Docente 

                              LORO MAIL 

ALBO PRETORIO  

SITO WEB  www.ipsarnocera.it 

Scuola 
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Larwik VIDEREGAENDE 
SKOLE 

Tutor: 10 Giorni              2017 

UNGHERIA 
Budapest  

MAGYAR 
CUKRÁSZ 

IPARTESTÜLET  
(ASSOCIAZIONE 

PASTICCERI 
UNGHERESI) 

10 Tre 
settimane 

2 a 
staffetta 

Primo Tutor :11 
Giorni – Secondo 
Tutor: 10 Giorni 

Presumibilmente  
dal 24 aprile al 14 maggio 
             2017 

       
       
Il progetto è riservato complessivamente a 40 studenti delle classi quarte  4^ e 5^  dell’a. s. 2016/2017, nell’ambito della mobilità 

transnazionale e relativamente al percorso di STAGE “ raccordo scuola/lavoro consistente in attività di formazione culturale, 

linguistica , professionale e di orientamento per lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze chiave”.  

 
Relativamente ai tutor didattici si precisa quanto segue:    
 

1. È’ prevista la permanenza di due tutor a staffetta come da periodi sopra indicati. 
2. Le spese di viaggio, di permanenza (vitto ed alloggio) per il primo Tutor sono a carico del finanziamento, per il secondo 

tutor a carico della scuola, 
3. I tutor saranno ovviamente  esonerati dall’attività di insegnamento in sede . 
4. Per la predetta attività di accompagnamento non è previsto alcun compenso. 

 

Il docente  tutor  deve essere  in possesso della conoscenza linguistica specifica del Paese di svolgimento dell’attività formativa o  

dell’inglese, lingua veicolare, ed in particolare :  

   

DESTINAZIONE Lingua di scambio  

Francia  Francese/Inglese 

Spagna  Spagnolo/ Inglese 

Norvegia  Norvegese /Inglese  

Ungheria Ungherese /Inglese  

 
 

Alla candidatura  possono partecipare tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2016/2017; la 
selezione darà priorità ai docenti di lingua Straniera e a quelli dell’area tecnico-pratica in possesso di conoscenza linguistica o 
documentate esperienze lavorative all’estero coerenti con il Paese di destinazione; a seguire i docenti dell’Area Comune in 
possesso della certificazione linguistica;  
I compiti affidati al docente tutor sono così specificati: 
2. Partecipare all’attività di formazione linguistica prevista prima della partenza, pena l’esclusione ed il risarcimento del 

biglietto   aereo eventualmente già acquistato;  
3. Partecipare, ove convocate, alle periodiche riunioni di preparazione e di coordinamento del progetto; 
4. Contribuire alla predisposizione di idonei strumenti per l’autovalutazione da sottoporre ai partecipanti, redigendo 

apposito report conclusivo. 
5. Curare la rilevazione delle presenze dei corsisti alle attività, segnalando al direttore del Progetto eventuali assenze.  
6. Assicurare il coordinamento logistico degli aspetti organizzativi: partenza, ritorno, appuntamenti, documentazione. 
7. Acquisire periodicamente dai/dal tutor aziendale informazioni circa i livelli di partecipazione e di competenza raggiunti 

dai corsisti, utilizzando gli strumenti concordati. 
8. Partecipare alle attività di  verifica conclusive, alla loro disseminazione.   
9. Inviare nel corso dello stage  le informazioni riguardanti il progetto per soddisfare i doveri di pubblicità e di 

disseminazione prescritti, consentendo l’immediato aggiornamento del sito web www.ipsarnocera.it  
 

Durante l’esercizio dell’attività di tutorato, il docente  è responsabile della vigilanza, della  tutela  e del benessere degli studenti. 

Considerata la complessità   organizzativa   durante lo svolgimento delle attività non sono consentite assenze.  

http://www.ipsarnocera.it/
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Ai fini della selezione si stabiliscono i seguenti criteri 

Criteri Punteggio 

Anni di servizio di ruolo presso IPSSEOA “Domenico Rea”, escluso l’anno 

in corso 
1 punto per ogni anno per un massimo di 5 punti 

Laurea in Lingue e Letterature straniere   5 punti  

Lingua straniera biennale/triennale relativa al paese ospitante 

compresa nel piano di studio universitario (Questo punteggio viene 

attribuito solo nella graduatoria del paese di 

destinazione:(Valencia/Siviglia: Spagnolo; Budapest: Ungherese ) 

2 punti 

Competenze linguistiche – livelli QCER in  lingua  

Francese/Inglese /Ungherese/Norvegese  ivi inclusa l’abilitazione se diversa o in 

aggiunta a quella d’insegnamento equivalente  ad una certificazione C1 

QCER  Livello    

BASE         B1 punti 2 

                B2 punti 3 

ESPERTO   C1 punti 4 

                   C2   punti 6 

Conoscenza della lingua del paese di destinazione o dell’inglese, lingua veicolare. 

( Indicare la lingua/ le lingue)(riservato ai docenti tecnico-pratici e dell’area 

comune) 

     Punti   0,50 Elementare   

     Punti   1       Buona 

 

Esperienze lavorative documentate, di almeno tre mesi, svolte nel 

paese ospitante  (Questo punteggio viene attribuito solo nella 

graduatoria del paese a cui fa riferimento l’esperienza lavorativa) 

1 punto  

Esperienze svolte in qualità di TUTOR in progetti di mobilità nei Paesi 

europei 
1 punto per ogni anno  fino a max di 5 punti 

 

A parità di punteggio, precede il/la candidato/a che ha partecipato nel corso degli anni a più manifestazioni ed attività finalizzate al 

miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica. 

Gli interessati dovranno  produrre apposita istanza, corredata da Curriculum Vitae debitamente firmato, (come da allegato) non 

oltre  le ore 14.00 del 24/11/2016 presso l’ufficio di segreteria – area personale -  dal lunedì al venerdì oppure inviare la 

candidatura tramite email all’indirizzo SARH02000X@istruzione.it  

Nell’istanza di partecipazione all’individuazione dei tutor si invitano i docenti candidati ad indicare la priorità nella scelta della 

destinazione.  

Le istanze saranno valutate da un’apposita Commissione, all’uopo costituita, presieduta dal dirigente scolastico o dalla docente 

funzione strumentale dell’area Partenariati Europei” La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 1° dicembre 2016 p.v.. 

Trascorsi cinque giorni per la valutazione di eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Anna Califano –  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 

mailto:SARH02000X@istruzione.it

