
 

 

Oggetto: avviso rivolto ai docenti dell’Istituto Pantini Pudente per l’assegnazione delle borse di 

studio come accompagnatore nei c.d.“short-term exchanges of group of pupils” del progetto 

Erasmus+KA229 dal titolo “Effective Schools of Modern Age” 2019-1-LT01-KA229- 060720_3  

CUP: I35E19000200006 

Premesso che 

• l’Istituto “Pàntini-Pudente” è partner del progetto Erasmus+ di cui all’oggetto, finalizzato 
allo scambio di buone pratiche innovative peculiari dell’era digitale. 

• gli exchanges previsti nel progetto hanno una durata di n.7 gg, di cui n. 2 di viaggio 

• per ogni exchange è prevista la presenza di n. 2 accompagnatori 

• la lingua veicolare usata durante gli exchanges sarà l’inglese 

• tutti i costi relativi alla partecipazione agli exchanges sono coperti dal progetto 
secondo i massimali  previsti nello stesso 

tutto ciò premesso  

• l’Istituto mette   a   bando   n.   6   borse   di   studio   per   docenti   per   la   partecipazione   
come accompagnatore agli exchanges previsti all’estero nel progetto Erasmus+ di cui 
all’oggetto: 

Turburea (Romania): 17-23 ottobre 2021 

 Kaltinenai (Lituania): 2022 

Wolomin (Polonia): 2022 

 

Le date degli exchanges in Lituania e Polonia saranno definite nei prossimi incontri. 

 L’accompagnatore avrà il compito di: 

1. facilitare la comunicazione tra i vari gruppi di studenti 
2. supportare e coordinare gli studenti alle attività previste negli scambi (workshops, 

visite di studio, implementazione di una presentazione e successivamente di un report 
relativi allo scambio stesso, etc.) 

3. partecipare ai work-shop organizzati dalla scuola che ospita lo scambio 
4. gestire la parte di budget prevista per gli studenti 

 

Si precisa che l’accompagnatore dovrà essere in possesso della certificazione verde (“greenpass” 

valido in Italia e all’Estero) quale condizione indispensabile per la partecipazione alle mobilità 

previste. 
 

Per candidarsi consegnare in vicepresidenza la propria candidatura compilando 

l’Allegato  A entro il 09 ottobre 2021. 

Una commissione, formata dal Dirigente Scolastico e da due docenti incaricati dal DS, 

valuterà le candidature.  Le preferenze nelle destinazioni saranno accordate nel limite delle 

possibilità disponibili. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Anna Orsatti 
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Al Dirigente scolastico 

I.I.S. Pàntini Pudente 

 

 
Progetto Erasmus+ KA229 “Effective Schools of Modern Age” 2019-1-LT01-KA229-060720_3 - 

 

All. A: modulo candidatura come accompagnatore 
NOME  

COGNOME  

DOCENTE di   

PRECEDENTI ESPERIENZE IN 
PROGETTI ERASMUS/SCAMBI 

 

LIVELLO DI INGLESE/FRANCESE (A1- 
A2-B1-B2-C1-C2) 

 

PREFERENZA DESTINAZIONE  

 
 

REPORT VALUTAZIONE CANDIDATURA  
 

Materia di insegnamento (attinenza con argomenti del progetto) →max 2 punti   

Precedenti esperienze in progetti Erasmus/scambi→max 4 punti  

Livello di inglese/francese→max 4 punti  

TOTALE /10 
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