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OGGETTO: Progetto  “V.E.T.T.E Vocational Educational Training Trough Erasmus+” KA1 VET Stage all’estero 

            -      Destinazione Ungheria  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto l’avviso interno prot. 14072 del 06/12/2017, successivamente integrato con nota prot. 14194 dell’11/12/2017 di 

selezione di  n.  12  docenti, con funzioni di tutor didattico e di accompagnatore nell’ambito del programma Erasmus+ 

Progetto  “V.E.T.T.E Vocational Educational Training Trough Erasmus+” KA1 VET Stage all’estero destinazione 

Francia – Spagna – Norvegia – Ungheria Inghilterra – Germania; 
 Preso atto del Verbale per la pubblicazione della graduatoria definitiva per la valutazione delle istanze pervenute, prot. 

845 04-06 del 23/01/2018 da cui risulta vacante n. 1 posto di Tutor per la mobilità in Ungheria; 
 Considerata la graduatoria definitiva pubblicata con Atto prot. n. 864 04-06 del 23/01/2018 di attribuzione delle 

destinazioni ai Docenti utilmente collocati; 
 Ravvisata la necessità di coprire una mobilità per l’Ungheria destinazione Budapest per il secondo periodo; 

E M A N A 
per quanto citato in premessa, l’avviso interno relativo alla procedura finalizzata all’attuazione degli obiettivi ed azioni  del  

progetto “V.E.T.T.E Vocational Educational Training Trough Erasmus+” KA1 VET Stage all’estero  per  la selezione ed il 

reclutamento di  n.  1 docente, con funzioni di tutor didattico e di accompagnatore destinazione Budapest - Ungheria; 
Si darà priorità: 

 ai docenti dell’area professionalizzante, per un massimo di una unità (mobilità Ungheria destinazione Budapest);  
 ai docenti di lingua straniera, per un massimo di una  unità (mobilità Ungheria destinazione Budapest); 
 a seguire i docenti delle altre discipline 

 

DESTINAZIONE 
SCUOLA 

PARTNER 
N.RO STUDENTI 
PARTECIPANTI 

DURATA 
 

Numero 
Tutor 

IMPEGNO 
TUTOR 

 
PERIODO 

UNGHERIA 
Budapest 

--- 10 
Tre 

settimane 
2 a 

staffetta 

Primo Tutor :11 
Giorni – 

Secondo Tutor: 
10 Giorni 

Presumibilmente 
dal 15 aprile al  
5 maggio 2018 

    
   Per il tutor didattico si precisa quanto segue:    

1. È’ prevista la permanenza di due tutor a staffetta secondo i periodi sopra indicati. 

2. Le spese di viaggio, di permanenza (vitto ed alloggio) sono a carico del finanziamento relativo al Progetto; 

3. I tutor saranno ovviamente esonerati dall’attività di insegnamento in sede e per la predetta attività di 

accompagnamento non è previsto alcun compenso; 

4. 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 

UNGHERIA 

Budapest 

Ungherese/Inglese 

Al personale Docente 
Scuolanext Bacheca Docenti 
SITO WEB  wwwalberghieronocera.gov.it  
Amministrazione Trasparente 
 
 
Amministrazione Trasparente 
 
Amministrazione Trasparente 

mailto:sarh02000x@istruzione.it
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5. Il presente avviso è riservato ai docenti che non hanno partecipato ad una mobilità di stage all’estero nel corrente 

anno scolastico. Alla selezione possono partecipare tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato nell’anno 

scolastico 2017/2018. 

6.         Compiti affidati al docente tutor: 

 Partecipare, ove convocate, alle periodiche riunioni di preparazione e di coordinamento del progetto; 

 Curare la rilevazione delle presenze dei corsisti alle attività, segnalando al direttore del Progetto eventuali assenze. 

Si precisa che le assenze devono essere registrate, nella fase di stage, con la collaborazione del tutor aziendale e al 

termine di ogni seduta; 

 Assicurare il coordinamento logistico degli aspetti organizzativi: partenza, ritorno, appuntamenti, documentazione. 

 Acquisire periodicamente dai/dal tutor aziendale informazioni circa i livelli di partecipazione e di competenza 

raggiunti dai corsisti, utilizzando gli strumenti concordati. 

 Partecipare alle attività di  verifica conclusive, alla loro disseminazione   

 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.alberghieronocera.gov.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.  

Ai fini della selezione si stabiliscono i seguenti criteri 

 

Criteri Punteggio 

Anni di servizio svolti in qualsiasi ruolo e grado ( anche servizio svolto a 
T.D. per almeno 180 giorni per anno scolastico) 

0,20 punti  per ciascuno anno (fino a un massimo 
di 5 punti) 

Esperienza lavorativa o professionale certificata riferita ai paesi di 
destinazione ( della durata di almeno tre mesi ) 

Punto 1 (fino a un massimo di 2 punti) 

Competenze linguistiche – livelli QCER in  lingua 
Francese/Tedesco/Inglese/Spagnolo/Ungherese/Norvegese 

I docenti di lingua possono dichiarare solo certificazioni in lingua 
diverse dalla lingua di insegnamento 

QCER  Livello  
BASE                A1 punti 0,5 /  A2 punti 1 
INTERMEDIO  B1 punti 1,5 /  B2 punti 2 
AVANZATO     C1 punti 4    /  C2 punti 6 

Altra laurea o altro titolo pari o superiore oltre a quello/a riconducibile 
all’attuale disciplina di insegnamento.  

Ogni titolo 2 punti per max 4 

Ulteriore  abilitazione oltre quella di insegnamento (riservata ai docenti 
di lingue straniere) 

Ogni abilitazione 2 punti per max4 
 

 
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il docente con minore età anagrafica, fatte salve le altre priorità. 
Gli interessati dovranno  produrre apposita istanza, corredata da CV debitamente firmato e da eventuale documentazione entro 
e  non oltre  le ore 14.00 del 31 gennaio 2018 esclusivamente presso l’ufficio di segreteria – area didattica. Si precisa che le 
istanze prive di C.V. non saranno valutate.  
 
 

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                   Anna Califano 

                                        Firma autografa omessa ai sensi 
Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 

–  
Pubblicato sul sito della scuola www.alberghieronocera.gov.it 
Sezione dedicata ERASMUS+ “V.E.T.T.E.” 
25 gennaio 2018 
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l Dirigente Scolastico 

IPSSEOA “Domenico Rea” – Nocera Inferiore 
 

Avviso interno  per la selezione di N. 1 tutor didattico –accompagnatore 

Progetto  “V.E.T.T.E Vocational Educational Training Trough Erasmus+” KA1 VET  

Stage all’estero  - Destinazione Ungheria  

 __l__  sottoscritt__  ______________________________________ nato a________________________(____) il_____________ 

docente di _____________________________________________________ presso l’Istituto da lei diretto 

chiede 

alla S.V. di  partecipare alla selezione per il suddetto progetto e  dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000, che i titoli riportati nella scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae allegato. 

  

  SSCCHHEEDDAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

      

Allegati:  Curriculum vitae   Documento Attività Lavorativa in________________ 

  Certificazione in lingua_______________   Certificazione .in lingua_______________ 

 
Nocera Inferiore,___________________                                                    Firma del docente   

                                                                                                                  ____________________________        

  
  

DDAATTII  

DDIICCHHIIAARRAATTII  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE    

  DDEELLLLOO  SSCCRRIIVVEENNTTEE  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  

Anni di servizio svolti in qualsiasi ruolo e grado      

LLAAUURREEAA  IINN  LLIINNGGUUEE  EE  LLEETTTTEERRAATTUURREE  SSTTRRAANNIIEERREE            

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  LLIINNGGUUIISSTTIICCAA  IINN   RRIIPPOORRTTAARREE  SSOOLLOO  IILL  MMAASSSSIIMMOO  LLIIVVEELLLLOO  PPEERR  OOGGNNII  LLIINNGGUUAA  CCEERRTTIIFFIICCAATTAA        

IINNGGLLEESSEE  AA11  AA22  BB11  BB22  CC11  CC22        

TTEEDDEESSCCOO  AA11  AA22  BB11  BB22  CC11  CC22        

UUNNGGHHEERREESSEE  AA11  AA22  BB11  BB22  CC11  CC22        

NNOORRVVEEGGEESSEE  AA11  AA22  BB11  BB22  CC11  CC22        

FFRRAANNCCEESSEE  AA11  AA22  BB11  BB22  CC11  CC22        

SSPPAAGGNNOOLLOO  AA11  AA22  BB11  BB22  CC11  CC22        
I docenti di lingua possono dichiarare solo certificazioni in lingua diverse dalla 
lingua di insegnamento    

      

Esperienza lavorativa o professionale autocertificata nel paese di destinazione       
Altra laurea o altro titolo pari o superiore oltre a quello/a riconducibile all’attuale 
disciplina di insegnamento.  

      

Atra/e abilitazione/i in una o più lingue diversa/e da quella di insegnamento       

TTOOTTAALLEE  
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