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OGGETTO: Costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione  delle candidature di cui agli avvisi  Prot_838/c14 del 23/01/2019 e 

Prot_839/c14 del 23/01/2019  rivolti al personale interno all’istituto per  n. 1  Formatore e n. 3 Tutor/accompagnatori  da impiegare 

nella realizzazione del Progetto di mobilità  ERASMUS+KA1 S.HARM”A Share market  Strategy  for Job Opportunity” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto delle note della Fondazione Lepido Rocco di Treviso con le quali comunicava la pubblicazione del bando dal titolo “S.HARM “A Share Market 

Strategy for Job Opportunity” nell’ambito della mobilità Erasmus+ Azione KA1 Grant Agreement No. 2018-1-IT01-KA116-006496 con destinazione 

Lisbona rivolto agli studenti con età superiore a 16 anni degli indirizzi di Enogastronomia,  Sala e Vendita ed Accoglienza T uristica per l’attribuzione di n. 

10 borse periodo Aprile/Maggio 2019;  
Considerato che con le stesse note chiedeva di diffondere il predetto bando tra gli studenti di codesto Istituto al fine di favorire la candidatura alle 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 codesto Istituto al programma Erasmus+ Azione KA1 
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;  
Vista la delibera del Collegio Docenti del 17 dicembre 2018 e del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018 con la quale si indicavano i criteri di 

selezione di Docenti Esperti interni per l’azione di Formazione per la mobilità all’estero degli studenti della scuola;  
Vista la nota della Fondazione Lepido Rocco di segnalare, previa acquisizione di disponibilità dei docenti, il nominativo di un formatore di lingua inglese 
per la preparazione alla mobilità per 10 studenti per Lisbona con partenza Aprile/Maggio 2019;  
Vista la nota della Fondazione Lepido Rocco di segnalare, previa acquisizione di disponibilità dei docenti, i nominativi di tre accompagnatori che a 
staffetta si alterneranno sull’intera mobilità per 10 studenti per Lisbona con partenza Aprile/Maggio 2019;  
Considerato che 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 è previsto l’accompagnamento di docenti appartenenti alla stessa comunità 
scolastica,  

Fatte Proprie le motivazioni espresse dalla Fondazione;  
Preso atto delle candidature pervenute Prot_1103/c14 del 28/01/2019 per n. 1 formatore e Prot_1104/c14 del 28/01/2019 per n. 3 tutor/accompagnatore; 

 

C O S T I T U I S C E 
 
Il Gruppo di lavoro nelle persone di: 
Prof.ssa     Califano  Anna,  dirigente scolastico  
Prof.         Cascone     Carlo, componente  

Prof.ssa    Fasolino    Antonietta, componente 
Dsga         Iannibelli Santina, componente 
A.Amm.vo Scarpa    Anna, componente 
 
Il gruppo di lavoro è convocato sin d’ora per oggi 28 gennaio 2018 alle ore 16:00 per procedere con gli adempimenti previsti negli avvisi interni, prot. n. 

838/C14 e 839/C14 del 28 gennaio 2019. 

 

                            Il Dirigente Scolastico  
                       prof.ssa Anna Califano 
         (----documento   firmato  digitalmente  ai  sensi  del cd CAD e normative connesse) 
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