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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto della nota dell’Agenzia Formativa Ce.S.F.Or di Roma del 29 maggio 2017 con la quale comunicava 

la pubblicazione del bando dal titolo “Coriandoli” nell’ambito della mobilità Erasmus+ Azione 

KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento con destinazione Londra, rivolto agli studenti 

con età superiore a 16 anni degli indirizzi di Enogastronomia e Sala e Vendita per l’attribuzione di 

n. 10 borse; 

Considerato che con la stessa nota chiedeva di diffondere il predetto bando tra gli studenti di questa Scuola al 

fine favorire la candidatura alla mobilità con la consapevolezza che l’esperienza professionale 

all’estero entra a pieno titolo nella formazione di alternanza scuola lavoro; 

Considerato che l’attività di stage all’estero è parte integrante degli obiettivi del PTOF 2016-19 di questa 

scuola che  attribuisce una notevole importanza alla mobilità transnazionale  quale opportunità di 

accrescimento e miglioramento delle competenze personali ed interpersonali, di sviluppo di 

iniziativa,  e di crescita del capitale umano  al fine della circolazione della conoscenza, 

fondamentale per il futuro dell’Europa; 

Preso atto  che i predetti obiettivi sono, altresì, coerenti con quelli dichiarati nelle candidature di questa Scuola 

                    al programma Erasmus+ Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento  

Vista           la delibera del Collegio Docenti n. 83 del 16 giugno 2017 che: 

1) ha fatto propria la richiesta dell’Agenzia Ce.S.F.Or. al fine di favorire la partecipazione degli 

studenti all’Azione di Mobilità nel periodo ottobre-novembre 2017; 

2) ha delegato il dirigente scolastico, qualora invitato dall’Agenzia Ce.S.F.Or. di segnalare , previa 

acquisizione di disponibilità dei docenti, i nominativi di due accompagnatori che a staffetta si 

alternano sull’intera mobilità, senza oneri aggiuntivi per la scuola, qualora la partecipazione degli 

studenti della scuola sia pari/superiore al numero di borse messe a bando; 

Vista  la delibera n. 50 datata 13 luglio 2017 del Consiglio di Istituto che si è espresso favorevolmente  

all’iniziativa tenendo conto delle motivazioni deliberate dal Collegio Docenti nella seduta del 16 

giugno c.a.; 

Vista         la nota dell’Agenzia Ce.S.F.Or. pervenuta in data 26 c.m. in cui si comunica che per l’elevato 

numero di candidature di studenti di questa Scuola è auspicabile l’accompagnamento di docenti, 

appartenenti alla stessa comunità scolastica, per garantire la buona riuscita del progetto e supportare 

i partecipanti facilitandone l’impatto con la nuova realtà al fine di consentire ad ognuno di vivere  

una positiva e proficua esperienza di stage all’estero; 

Fatte proprie le motivazioni espresse dall’Agenzia; 

Preso atto che le candidature degli studenti alla mobilità di cui in premessa sono n. 11; 

al fine di segnalare all’Agenzia Ce.S.F.Or. n. 2 docenti in qualità di tutor accompagnatori 

E M A N A 

Il presente avviso (al fine di) per acquisire le istanze dei docenti che, nel periodo presumibile dal 15 ottobre al 4 

novembre 2017, si rendono disponibili a svolgere il compito di tutor accompagnatore di n. 10 studenti di questa 

Scuola in stage all’estero con destinazione Londra nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione KA1 Mobilità 

individuale ai fini dell'apprendimento Progetto n° 2016-1-IT01-KA116-004916 "Coriandoli”  a titolarità 

dell’Agenzia Ce.S.F.Or. di Roma. 

I requisiti richiesti dalla predetta Agenzia sono: 

 conoscenza della lingua inglese sufficiente per realizzare la mobilità a Londra (B1/B2); 
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 almeno una esperienza di accompagnamento di gruppi in mobilità europea. 

 

Le istanza dovranno pervenire unicamente via mail all’indirizzo SARH02000X@ISTRUZIONE.IT  con 

oggetto: Istanza di disponibilità docente tutor accompagnatore progetto “Coriandoli”,  entro e non oltre le ore 

14.00 del 22 agosto 2017. 

Considerato che la mobilità prevede per i partecipanti 21 giorni di permanenza all’estero e che gli 

accompagnatori si alterneranno su due periodi di 10/11 giorni a staffetta, nell’istanza dovrà essere indicato il 

periodo preferito (primo periodo/secondo periodo).   

Le istanze saranno prese in esame dal dirigente scolastico, coadiuvato dal docente funziona strumentale per i 

Partenariati Europei, prof.ssa Di Flumeri Filomena. 

Quanti individuati, saranno segnalati all’Agenzia entro e non oltre il 4 settembre p.v. Durante la permanenza 

all’estero, i docenti sono considerati in servizio con esonero dall’insegnamento. La partecipazione alla mobilità 

in qualità di tutor accompagnatore non prevede compensi/rimborsi a carico della scuola. 

Il tutor dovrà sostenere a proprie spese, come per gli studenti, il costo del viaggio per raggiungere dalla propria 

dimora l’aeroporto di Roma, indicato successivamente dalla predetta Agenzia, e viceversa.    

 
           

                                Il Dirigente Scolastico  

                                   Anna Califano 
                          Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                               dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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