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BANDO di MOBILITA’ ERASMUS+ KA1 

WARRIOR_RETHINKING THE WORLD OF TRAINING AND EMPLOYMENT” 
Grant Agreement No. 2019-1-IT01-KA116-007259 

 

Amministrazione Trasparente                                                                                                                       

Ai Docenti interni  loro mail  

Sito web: www.alberghieronocera.edu.it  

 

OGGETTO: Avviso interno per la partecipazione alla selezione per n° 3 tutor didattico-accompagnatore per    
                      il  Progetto Erasmus +  KA1 VET  WARRIOR_RETHINKING THE WORLD OF TRAINING AND     
                      EMPLOYMENT Stage all’estero  - Destinazione: Irlanda – Fondazione Lepido Rocco - Treviso  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Preso atto delle note della Fondazione Lepido Rocco di Treviso con le quali comunicava la pubblicazione del 

bando dal titolo  nell’ambito della mobilità Erasmus+ Azione KA1 VET  “WARRIOR_RETHINKING THE WORLD 

OF TRAINING AND EMPLOYMENT” Grant Agreement No. 2019-1-IT01-KA116-007259  con destinazione Irlanda 

rivolto agli studenti con età superiore a 16 anni degli indirizzi di Enogastronomia,  Sala e Vendita ed 

Accoglienza Turistica per l’attribuzione di n. 12 borse periodo Marzo/Maggio 2020;  

Considerato che con le stesse note chiedeva di diffondere il predetto bando tra gli studenti di questa 

Scuola 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 2019-22 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 del 17 dicembre 2018 e del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018 

con la quale si indicavano i criteri di selezione di Docenti Tutor interni per l’azione di accompagnamento per 

la mobilità all’estero degli studenti della scuola;   

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 12 studenti per 

l’Irlanda partenza Marzo/Maggio 2020   

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,   
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FATTE PROPRIE le motivazioni espresse dalla Fondazione;  

PRESO ATTO che le candidature degli studenti alla mobilità di cui in premessa sono n. 12, al fine di 

segnalare alla Fondazione n .3 docenti in qualità di tutor accompagnatori; 

CONSIDERATO che la mobilità all’estero rappresenta per i docenti tutto un’opportunità di formazione e 

qualificazione professionale, per la propria disciplina e ruolo, spendibile nell’istituto; 

CONSIDERATO che gli studenti saranno impegnati in uno stage d’indirizzo professionale (enogastronomia -

sala e vendita) 

E M A N A 

 Il presente avviso al fine di acquisire le istanze di N. 3 docenti che, nel periodo presumibile Marzo/Maggio 
2020, si rendono disponibili a svolgere il compito di tutor accompagnatore di:  n. 12 studenti di questa 
Scuola in stage all’estero con destinazione Irlanda – periodo di 35 giorni+ 2 giorni di viaggio tra 
Marzo/Maggio 2020  dal 31/03/2020 al 06/05/2020  - nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione KA1 
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento Grant Agreement No. 2019-1-IT01-KA116-007259 con 
destinazione Irlanda. 
 

Ai fini della selezione dei docenti interni, si stabilisce :  

1. Primo accompagnatore un docente di Lingua inglese stante la necessità di assicurare  l’ 

insediamento dello stage;  

2. Secondo accompagnatore un docente dell’area professionalizzante con conoscenza della lingua 

inglese necessaria per la redazione di documentazione in lingua Inglese e l’evidente necessità di 

agevole comunicazione verbale in loco;  

3. Terzo accompagnatore un docente interno con priorità a: 

 un docente interno dell’area professionalizzante con conoscenza della lingua Inglese  

oppure 

 un docente di lingua straniera (con priorità ai docenti di lingua Inglese) 

I periodi a staffetta saranno così suddivisi: 

Primo accompagnatore   dal 31/03/2020 al 11/04/2020 

Secondo accompagnatore  dal 11/04/2020 al 23/04/2020 

Terzo accompagnatore  dal 23/04/2020 al 06/05/2025 

TABELLA A – VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica  

110 e Lode 8 

Da 110 a 104 7 

Da 103 a 101 6 

Da 100 a 95 5 

< 95  4 
Diploma Scuola Superiore Secondo 
grado  
(sarà valutato solo in caso di assenza 
di titolo superiore)  

100 e lode 4 

Da 100 a 96 3 

Da 95 a 90 2 

< 90 1 
 

Altri titoli 

Altra Laurea o titolo equipollente 1 

Master o corso di perfezionamento coerente  (biennale con 
esame finale) 1 punto per ogni corso o Master  

Max 2 
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Certificazione in Lingua Inglese  
I docenti di lingua Inglese pari al livello C1  

 

Livello B1 1 

Livello B2 2 

Livello C1 3 

Livello C2 4 
 

Certificazione informatica  
(vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1 

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5 

NUOVA ECDL Livello Specialised e Professional 2 

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente 1 

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente 1,5 

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente 2 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 2 

IC3 o MOUS (Microsoft Office User Specialist) 2 

CISCO (Cisco System) o PEKIT o EIPASS o  IRSAF Full o EIRSAF Four 2 

EIRSAF Green 1 
 

Partecipazione come Tutor in altri 
PON/POR/ERASMUS 

1 punto per PON/POR/ERASMUS Max 4 

  
 

Partecipazione come esperto in 
altri PON/POR/ ERASMUS 

0,5 punti per progetto PON/POR/ERASMUS Max 2 

  
 

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 scolastico Max 5 

   

TABELLA B 

Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto a.s. 2019-20 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

  

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

Collaboratori del D.S  5 Gruppo Progetto Accoglienza 1 

Supporto ai collaboratori del DS  2 
Referente  potenziamento lingue 
straniere 

2 

Supporto organizzativo sulle sedi 2 
Referente Laboratorio per l’eccellenza 
Professionale “ in Contest “  

2 

Coordinatore Scuola Serale 5 
Supporto al Referente Laboratorio per 
l’eccellenza Professionale “ in Contest “  

2 

Supporto Coordinatore Scuola Serale 2 Referente alla salute 2 

Animatore digitale  3 Referente Eventi e Comunicazione 2 

Team Digitale 2 
Supporto al Referente Eventi e 
Comunicazione 

1 

Funzione Strumentale 3 Coordinatore centro sportivo  2 

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1 
Responsabile  orario didattico corsi 
diurni e serali   

2 

Coordinatore Dipartimenti 1 Referente Sicurezza 2 

Coordinamento Classi 1 Responsabili dei laboratori di cucina:    1 

Segretariato 1 Responsabili dei laboratori di sala 1 

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2 Responsabile laboratori di Ricevimento 1 

Responsabile RAV 3 
Responsabile dei Laboratori di 
informatica  

1 
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Supporto Responsabile RAV 2 Responsabile dei Laboratori linguistici 1 

Responsabile Invalsi 2 Responsabile Laboratorio di Chimica 1 

Supporto Responsabile Invalsi 1 Comitato Valutazione dei docenti 2 

Coordinamento H e Animatore dell'Inclusione 3 Supporto Attività Anno di Prova 2 

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2 Tutor Anno di Prova 1 

Supporto Sportello di ascolto  2 Commissione Elettorale 1 

Supporto Area PTOF 1 Referenti Progetti 2 

Commissione PON 3 
   

 

Termine di presentazione delle candidature 

I docenti interessati dovranno  presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola (Allegato A), al quale dovranno essere allegati il 

curriculum vitae in formato europeo evidenziando i titoli posseduti ai fini dell’attribuzione dei punteggi  ed 

il documento di identità in corso di validità. Dichiarazione, dei docenti non di lingua straniera, di 

conoscenza della lingua inglese tale da poter interagire in Irlanda con le persone coinvolte nel progetto. La 

domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “D.REA”, entro le ore 14:00 del 26/02/2020 potrà 

essere: 

 consegnata a mano all’Ufficio Contabilità, sig.ra Scarpa; 

 trasmessa  via mail all’indirizzo pec: sarh02000x@pec.istruzione.it  

Si precisa che:  

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola 

 - non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae, e di dichiarazione di conoscenza della lingua inglese, solo per i  docenti  

in possesso di titolo diverso dalla laurea in lingua straniera, pervenute prima della data di pubblicazione del 

presente avviso ed oltre la data di scadenza fissata del presente avviso;  

 Selezione  

 - Prima di procedere alle operazioni sarà pubblicato l’elenco delle candidature pervenute da parte dei 

partecipanti alla selezione sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita sezione 

dedicata agli Erasmus e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare;  

- la selezione avverrà anche in presenza di un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti;  

- la selezione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione all’uopo individuata dal Dirigente Scolastico, 

sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli riportate nel presente avviso interno il giorno successivo alla 

scadenza della presentazione delle candidature; Le operazioni di selezione saranno oggetto di puntuale 

verbalizzazione della Commissione.  

- a parità di punteggio è 

  data precedenza al più giovane d’età.  

Motivi di inammissibilità ed esclusione  

Sono causa di inammissibilità:  
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- candidatura pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso; 

- candidatura pervenuta  oltre la data di scadenza fissata dal presente avviso;  

Sono motivi di esclusione: 

- mancanza del requisito di accesso (essere docente interno a questa Istituzione Scolastica); 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione (All. A), sul C.V. e sull’informativa 

relativa al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003  

- mancanza, da parte dei docenti non di lingua straniera, della dichiarazione di conoscenza della lingua 

inglese tale da poter interagire in Irlanda con le persone coinvolte nel progetto.  

Pubblicazione della graduatoria provvisoria  

- Con decreto del dirigente scolastico sarà pubblicata la  graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi 

attribuiti e le priorità dichiarate, sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita 

sezione dedicata e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare entro le ore 14.00 del 26/02/2020; 

avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro le ore 14.00 del  

28/02/2020.  

Pubblicazione della graduatoria definitiva  

La Commissione esperite eventuali reclami, con verbale conclusivo delle operazioni, provvederà a stilare la 

graduatoria di merito definitiva pubblicata con atto del dirigente scolastico il giorno 28/02/2020; 

contestualmente sarà data comunicazione dei candidati vincitori a cui verrà affidato l’incarico di Tutor 

didattico. In caso di rinuncia all’incarico da parte  dell’avente diritto o di risoluzione anticipata per motivata 

esplicitazione formale, si procederà con la surroga utilizzando la graduatoria di merito.  

Risoluzione dell’incarico 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

degli obblighi contrattuali; La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni 

contrattuali;  

Trattamento dati personali  

Ai sensi del D. Lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 

D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Califano.  

Pubblicità 

 Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.alberghieronocera.edu.it   

Disposizioni finali  

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

Allegati: Allegato A – Modello di partecipazione alla selezione di docente tutor                            

            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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