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AVVISO SELEZIONE DOCENTI ERASMUS PLUS  

 

Azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione e Formazione 

Professionale (VET) Codice Progetto: 2021-1-IT01-KA121-VET-000019153- 

 

OGGETTO: Avviso di selezione docenti accompagnatori degli alunni selezionati classi 

terze e quarte a.s. 2021/2022 dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pàntini Pudente” di Vasto 

(Ch) ai fini della mobilità all’estero nell’ambito del Progetto ERASMUS 2021-1-IT01-

KA121-VET-000019153- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’autorizzazione del Progetto " Mattei in move" da parte dell’Agenzia Nazionale 

INDIRE codice progetto 2021-1-IT01-KA121-VET-000019153; 

CONSIDERATO che l’obiettivo specifico dei progetti dell’Azione KA1 di Mobilità 

individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione e Formazione Professionale (VET) è 

quello di arricchire il bagaglio di competenze linguistiche, professionali e relazionali dei partecipanti 

e che le finalità generali del Progetto mirano innanzitutto a promuovere la crescita personale 

dell’alunno, in particolare per gli aspetti relativi all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e 

risolvere problemi, e per lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di 

adattabilità; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica svilupperà le attività programmate 

nell’ambito dei tirocini all’estero in rete con I.I.S. “Mattei” di Vasto (scuola capofila) e 

I.I.S. “Mattioli di Vasto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità individuale in Irlanda della durata 

di 30 giorni sono stati selezionati n. 6 (sei) alunni delle terze e quarte dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Pàntini Pudente” di Vasto (Ch) a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse 

progettuali, logistiche e finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di 

istruzione e cultura; 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione di n.1 (un) docente dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Pàntini Pudente” quale accompagnatore dei 6 ( s e i ) a l u n n i  partecipanti alla 

mobilità in Irlanda per la durata di n. 15 giorni, con partenza prevista per la fine di agosto 2022, 

presso la località di Clonakilty. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO                                                                                                       

Il progetto intitolato "Mattei in move", in rete tra gli I.I.S. “E.Mattei”, “Pàntini Pudente” e 

“Mattioli” di Vasto, prevede la Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione 

e Formazione Professionale. Obiettivo specifico del progetto è arricchire il bagaglio di competenze 

linguistiche, professionali e relazionali dei partecipanti; pertanto le finalità generali del Progetto 
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mirano innanzitutto a promuovere la crescita personale dell’alunno, in particolare per gli aspetti 

relativi all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi, e per lo sviluppo delle 

capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità; 

La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche delle scuole ma 

anche della disponibilità del partenariato estero. Il contenuto dei tirocini sarà incentrato sulla pratica 

in situazioni professionali il più possibile coerenti con gli indirizzi di studio dei partecipanti e con gli 

obiettivi del progetto. Gli alunni dei tre Istituti saranno accompagnati dai docenti delle scuole 

della rete e ospitati in famiglie selezionate. 

 

Le mansioni, connesse con la funzione di Accompagnatore, saranno le seguenti: 

• Collaborare con la struttura ospitante 

• Sorvegliare gli/le alunni/e durante tutta la durata della mobilità 

• Partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’Istituzione scolastica inerente al progetto 

• Curare il coordinamento logistico e organizzativo. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I Docenti sono invitati a presentare presso l’ufficio di Segreteria in Via Conti Ricci, snc 

oppure via mail all’indirizzo chis01400t@istruzione.it (OGGETTO: Candidatura Docenti 

Progetto ”Mattei In Move” ERASMUS+ VET 2022), la domanda di partecipazione alla 

suddetta mobilità prevista nel mese di agosto-settembre 2022 entro il giorno 20 giugno 

2022, ore 14,00, compilando il modulo allegato (All.A)                           

Si precisa che la mobilità copre le spese di viaggio, alloggio, vitto e trasporti locali e che in 

caso di rinuncia da parte dei docenti, le spese sostenute e non rimborsabili (biglietto aereo 

e/o altro mezzo di trasporto, …) saranno imputate agli stessi. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

1. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, i docenti con contratto a 

tempo indeterminato in servizio, alla data di emissione del bando, presso questa Istituzione scolastica 

con il possesso di tutti i sotto elencati requisiti:  

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici; 

- essere in possesso di una Certificazione di lingua inglese di livello almeno pari al B1 

- esperienza pregressa in altri progetti Erasmus+ 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi 

dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria 

dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Orsatti  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

mailto:his01400t@istruzione.it


 

 

 

Allegato A 

 

 

Candidatura Docenti   Progetto Erasmus Plus 2021-1-IT01-KA121-VET-000019153 

Azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione e Formazione Professionale 

(VET) 

  

TITOLO PROGETTO “MATTEI IN MOVE” 

 

 

il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

 

nato/a _______________________________________________________________________________ 

 

 il____________________________ e residente a _______________________________________________ 

 

 in Via _________________________________________________                      

 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione in qualità di docente accompagnatore alla suddetta mobilità   che si terrà a 

Clonakilty (Irlanda) n e l  p e r i o d o  agosto-settembre 2022 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

- di essere docente con contratto a tempo determinato/indeterminato nell’Istituto; 

-  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

-  di godere dei diritti civili e politici;  

 - di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

 

di possedere i seguenti requisiti: 

 

• certificazione linguistica___________________________________________________________ 

 

• esperienza pregressa Progetto Erasmus+ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente. 
 

 

Allega alla presente: 

 

• fotocopia documento di identità/passaporto in corso di validità 

 

Vasto,  

 

                                                                                                        Firma 

 

 

------------------------------------------------------ 

 


