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Avviso n. 249 
 

Menaggio 27/04/2021 

 

 

Oggetto: richiesta disponibilità docenti accompagnatori progetto Erasmus + 

Enterprise 

 

A seguito dell’incontro del 26 aprile per la ripresa del Progetto Erasmus+ 

“Enterprise”, vi è la necessità di selezionare docenti accompagnatori all’interno degli 

istituti che hanno sottoscritto l’accordo di rete,  per accompagnare gli studenti/studentesse 

destinatari di borse di studio di mobilità A.S. 2020/21 per stage all’estero finanziati dal 

Programma Erasmus + VET, progetto “ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism 

Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe”, da svolgersi nel periodo 

estivo (indicativamente a partire dal 10/07/2021), per 1 settimana, con partenza insieme 

agli studenti. Le borse assegnate ai nostri studenti sono 7, al momento, con le segg. 

destinazioni: Malta, Germania, Francia. 

 

 

 

  

È necessario che il docente si impegni a svolgere la funzione di accompagnatore degli 

studenti/studentesse individuati indipendentemente dal fatto che siano iscritti al nostro 

Istituto. L’accompagnatore dovrà partire con gli studenti/studentesse a lui/lei affidati e 

rimanere in loco per 1 settimana, con le seguenti mansioni: 

a.                  Facilitare le pratiche di imbarco;  

b.                  Gestire il gruppo nello spostamento dall’aeroporto di partenza (dove 

accoglierà i ragazzi) alla destinazione; 

c.                  Supportare il tutor dell’hosting partner 

d.                  Far visita alle aziende che ospitano i ragazzi 

e.                  Verificare l’operatività dell’hosting partner nella prima settimana di 

permanenza dei ragazzi all’estero; 

f.                   Redigere un rapporto rispetto al loro operato, 
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Possono candidarsi e presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale 

scolastico, in servizio a Tempo Indeterminato, che ritenga di essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a)         Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1); 

b)         Eventuale conoscenza della lingua del Paese di destinazione; 

c)         Conoscenza Progetto Erasmus VET Enterprise; 

d)         Esperienza di orientamento e/o gestione di PCTO; 

e)         Esperienza di accompagnamento di PCTO/ASL all’estero, stages linguistici e 

scambi internazionali; 

f)         Disponibilità ad effettuare una trasferta di 1 settimana nel periodo scelto 

  

 

 

All’istanza di partecipazione dovranno essere allegati: 

·       Domanda Accompagnatore - CANDIDATURA 

·       Curriculum vitae in formato europeo 

·       Copia della carta d’identità 

·       Scheda riepilogativa titoli ed esperienze 

·       Liberatoria immagini/audio/video 

·       Autorizzazione al trattamento dei dati personali e informativa privacy 

·       Dichiarazione liberatoria di responsabilità 

  

Per lo svolgimento dell’incarico di accompagnatore non sono conferiti compensi. 

Il programma ERASMUS + VET che finanzia il progetto mette a disposizione risorse che 

coprono i seguenti costi: vitto e alloggio durante il periodo all’estero di 1 settimana, 

viaggio di andata e ritorno, trasporti locali 

 

Se in possesso dei requisiti sopra riportati, Vi chiediamo di manifestare il vostro interesse 

scrivendo una mail a  

ufficiopersonale@istitutovanonimenaggio.edu.it 

indicando nell’oggetto “Messa a disposizione progetto Erasmus+” entro il 30/04/2021. 

Nel caso di più disponibilità seguirà bando per selezione ufficiale. 

  

 
     Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Silvio Catalini 
     
firmato digitalmente ai sensi del                 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme  collegate       

 


