
 

1 
 

  Amministrazione  Trasparente  
Albo Pretorio 

Sito web: www.alberghieronocera.edu.it 
Ai Docenti loro mail 

   
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria delle candidature pervenute di cui all’avviso interno prot_7480/c14 del 14/06/2021     rivolto 
al personale interno all’istituto per la selezione di n. 2+2 docenti tutor accompagnatori, destinazione Siviglia, progetto CESFOR “19 
Coriandoli”. 

Il Dirigente Scolastico 
Viste le  note dell’Agenzia Formativa Ce.S.F.Or  di  Roma con le quali comunicava la pubblicazione del bando dal titolo “19Coriandoli” nell’ambito 
della mobilità Erasmus+ Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento progetto n° 2019-1-IT01-KA116-007068 con 
destinazione Siviglia, rivolto agli studenti con età superiore a 16 anni degli indirizzi di Enogastronomia/Pasticceria, Sala e Vendita  per 
l’attribuzione di n. 20  borse per Siviglia, periodo fine settembre/ottobre 2021, per 21 giorni; 
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 del lacircolazione 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  per l’azione di  accompagnamento  per  la  mobilità  all’estero degli studenti della scuola; 

Vista  la  nota  dell’Agenzia  Ce.S.F.Or. pervenuta  in data 28/05/2021 con prot_ 6546/c14  in cui si comunica che gli studenti di questa Scuola 
partecipanti alle mobilità sono: 

➢ 20 in totale, per Siviglia con partenza settembre/ottobre 2021 per 21 giorni; 

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 dall’Agenzia; 
Visto che le candidature degli studenti alla mobilità di cui in premessa sono complessivamente n.20 e che pertanto è stato segnalato 
all’Agenzia C.e.S.F.Or. la necessità di n.4 docenti in qualità di tutor accompagnatori; 
Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione del personale esterno con funzione di tutor accompagnatore prot_7480/c14 del 
14/06/2021      
Viste le candidature pervenute Prot_7922/c14 del 28/06/2021 per la selezione di n. 2+2 docenti tutor/accompagnatori che si 
alterneranno a coppia e a staffetta per la mobilità; 
Vista la rinuncia alla candidatura da parte del Prof. Anselmo Giovanni Prot_191/c del 06/09/2021; 
Visto il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature del Prot_283/c del 08/09/2021; 
Visto il Verbale Prot_339 dell’08/09/2021 della Commissione di valutazione delle candidature pervenute per la selezione di n. 2+2 
docenti tutor/accompagnatori che si alterneranno a coppia e a staffetta per la mobilità; 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria, dei docenti cui affidare l’incarico di tutor/accompagnatori nel 

Progetto progetto CESFOR “19 Coriandoli” con il punteggio attribuito e la destinazione, sul sito web della scuola: 
www.alberghieronocera.edu.it, in Amministrazione Trasparente sez. Bandi di concorso in apposita sez. dedicata: 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro le ore 14:00 del  11/09/2021 via e-mail 
all’indirizzo: SAIS07700L@ISTRUZIONE.IT 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria D’Angelo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

n Cognome Nome Totale tabella A+B+C Totale Destinazione 

1 Nardo Anna Maria 32,50 32,50 Siviglia 

2 D’Onofrio Paola 21,40 21,40 Siviglia 

2 Russo  Mariano 14,20 14,20 Siviglia 

4 Amato  Filippo 10,00 10,00 Siviglia 
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