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PROT. N. 6921/03B06                                        Modena,  16/11/2017 
 

BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI TUTOR PER LA 
PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI A STAGE IN FRANCIA E SPAGNA- ANNO 
SCOLASTICO 2017-2018  

PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA102 Progetto “Acquisire nuove competenze 
professionali in ambito europeo” 
 
 

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO  
ALLA D.S.G.A. 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 

 

OGGETTO: BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI 
DOCENTI CHE SVOLGANO LA FUNZIONE DI TUTOR DEGLI STUDENTI CHE 
PARTECIPANO AGLI STAGE INTERNAZIONALI COME PREVISTO DAL PROGETTO 
Acquisire nuove competenze professionali in ambito europeo (2017 -1-IT01-KA102-
005709) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’ammissione del progetto “Acquisire nuove competenze professionali in ambito europeo” al 

finanziamento del Programma Erasmus + 2014/2020 Azione KA102- VET, contenuta nella Determina n° 

198 del 3 luglio 2017 del Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale INAPP 

VISTA la convenzione n. 2017 -1-IT01-KA102-005709 stipulata con l’Autorità Nazionale;  

DOVENDO individuare e nominare i docenti che svolgeranno la funzione di tutoraggio nelle fasi che 

precedono, accompagnano e seguono la mobilità all’estero degli studenti  

PUBBLICA 

 IL PRESENTE AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA NOMINA DI DOCENTI CHE 

SVOLGANO LA FUNZIONE DI TUTOR DEGLI STUDENTI CHE PARTECIPAZIONE AGLI 

STAGE INTERNAZIONALI COME PREVISTO DAL PROGETTO Acquisire nuove 
competenze professionali in ambito europeo (2017 -1-IT01-KA102-005709) 

A tal fine si precisa che 

 

 



1. Verranno individuati due docenti-tutor che accompagneranno 4 studenti a Nantes e due docenti che 

accompagneranno 4 studenti a Granada, cui si aggiungono due supplenti: uno per la mobilità a Nantes e 

uno per la mobilità a Granada. 

2. La durata dell’inserimento degli studenti in ambienti di lavoro (stage formativi) è di tre settimane (21 

giorni di calendario) a cui si aggiungono 2 giorni di viaggio. 

3. Il periodo indicativo di svolgimento della mobilità all’estero è previsto tra il 14 maggio 2018 e il 2 giugno 

2018. 

4. Ciascun docente-tutor della mobilità sarà impegnato per il 50% del tempo di permanenza degli studenti 

all’estero: un primo docente accompagna gli studenti e resta con loro per i primi 11 giorni, mentre il 

secondo docente raggiunge gli studenti nell’11° giorno e rientra con loro al termine dell’esperienza. 

5. A ciascun docente-tutor verrà assegnata una borsa di mobilità di importo correlato al costo della vita del 

paese di destinazione per le spese di viaggio, vitto ed alloggio. 

6. L’esperienza di mobilità dei docenti viene certificata con strumenti di Europass Mobility. 

I docenti-tutor dovranno:  

● Partecipare alle riunioni di coordinamento e ai momenti di preparazione degli studenti per creare team 

building;  
● Acquisire esperienza “informale”, conoscenze e capacità nella valutazione degli apprendimenti in contesti 

non formali con l’applicazione di ECVET alle mobilità (autoformazione on line sul sito ufficiale 

http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/preparing-ecvet e sui siti relativi ad Europass Mobility) 
● Registrare le presenze con la firma degli studenti, sottoscritte anche dai tutor aziendali; 
● Essere di supporto agli studenti partecipanti per qualunque problema o richiesta inerenti lo svolgimento 

del programma, mantenendo il contatto regolare con il tutor formativo/aziendale e con il coordinatore del 

progetto in Italia e all’estero; 
● Monitorare il processo di apprendimento degli studenti durante l’esperienza di lavoro; 
● Somministrare test per l’azione di monitoraggio iniziale, in itinere e finale;  
● Coordinare l’attività relativa alla certificazione delle competenze professionali dei partecipanti; 
● Produrre una relazione scritta sulle proprie attività svolte, incluse la descrizione e la  documentazione 

delle attività di stage degli studenti; 
● Assicurare la vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo di stagisti in orario di lavoro, 

secondo i programmi concordati con il tutor aziendale e fuori dall’orario di lavoro presso le strutture di 

residenza e nel corso delle uscite.  

Gli interessati devono predisporre istanza di partecipazione, completa di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003, nr 196), una lettera di motivazione e un curriculum vitae in formato 

europeo. La candidatura dovrà pervenire alla scuola entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30.10.2017, 

consegnando una unica busta a mano all’addetta del protocollo. 

Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza della lettera di motivazione o del curriculum vitae 

comporterà la non accettazione della domanda. Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il termine 

causerà l’esclusione dalla selezione.  

Modalita’ di selezione 

La selezione dei candidati sarà compiuta da apposita commissione nominata dalla Dirigente Scolastica in 

accordo con il Gruppo di lavoro Erasmus + e sarà costituita dalla Dirigente Scolastica e da tre docenti 

dell’istituto. La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli, della motivazione e di un colloquio 

in lingua straniera.  Si terrà conto dei seguenti elementi: 

1. competenze linguistiche in una lingua comunitaria (3 punti per ogni lingua, 4 punti se con 

certificazione ufficiale per un max di 12) 

2. competenze informatiche (2 punti, 3 punti se con certificazione ECDL per un max di 3 punti) 

3. esperienze in qualità di tutor di alternanza nella scuola negli ultimi 5 anni (2 punti per ogni 

tutoraggio ad una classe con un max di 8 punti) 

http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/preparing-ecvet


4. esperienze in qualità di tutor presso altri enti negli ultimi 5 anni (1 punto per ogni esperienza di 

almeno 10 allievi, con un max di 7 punti) 

5. motivazione personale e professionale alla partecipazione (max 40 punti) 

6. esito del colloquio (max 30 punti) 

La graduatoria delle candidature sarà stilata dalla commissione e verrà resa nota entro un massimo di 30 

giorni dalla scadenza del presente avviso. Gli incarichi verranno assegnati a coloro che si collocano nei primi 

posti della graduatoria, salvo scorrere verso il basso in caso di impedimento personale alla partenza. 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni si allega al presente bando una breve presentazione dell’esperienza e dei suoi 

caratteri logistici e pratici. Per ogni altra informazione si prega di contattare la Prof.ssa Giuseppa Alessi, 

referente Progetti Erasmus + dell’Istituto. 

 

                                                                          LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                   Prof.ssa Lorella Marchesini   
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

Allegati al presente bando: 

− Modello di domanda di partecipazione 

− Modello del Curriculum Vitae formato Europass (per scaricare clicca qui) 

− Scheda informativa del Progetto 

 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae


PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA102 
Progetto “Acquisire nuove competenze professionali in ambito europeo” 

Manifestazione di interesse alla nomina di docenti che svolgano la funzione di 

tutor degli studenti che partecipano agli stage internazionali 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a  il ___________________________ 

a ____________________________________ Prov (_____) C.F. _________________________________, 

residente in ___________________________ Via/Loc.   ___________________________________n. ___ 

Cap_____________ Comune _______________________________  Prov. (____) 

email  __________________________________________-- tel___________________________________ 

cell ___________________________________ skype ___________________________________________ 

 (compilare solo se diverso dalla residenza) 

Domiciliato/a in _______________________ Via/Loc.  ______________________________n. ________ 

Cap_________________Comune________________________________________Prov. (______) 

Docente con incarico a tempo indeterminato/ tempo determinato e con sede presso l’Istituto 

presa visione del bando per la manifestazione di interesse 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

alla selezione per lo svolgimento dei compiti dei docenti-tutor degli studenti che partecipano alla mobilità 
internazionale per tirocinio presso. A tal fine identifica i paesi di svolgimento nel seguente ordine di 
preferenza (indicare 1 e 2) 

□ Spagna - Granada 

□ Francia - Nantes 

DICHIARA  

▪ Di accettare integralmente tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando, riguardanti lo svolgimento 

della mobilità internazionale Erasmus + 

▪ Che quanto riportato nella presente domanda sottoscritta dal richiedente risponde a verità; 

Allega: 

▪ Lettera di motivazione con data e firma; 

▪ Curriculum Vitae formato Europass firmato e datato; 

▪ Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità; 

▪ Fotocopia fronte retro del documento Codice Fiscale con numero di iscrizione al servizio 
sanitario nazionale; 

Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ai fini della selezione 

nell’ambito del progetto. 

 

Data ______________________________           Firma _______________________________________                         

 



Scheda informativa del progetto “Acquisire nuove competenze professionali in 
ambito europeo” 

Il progetto prevede una stretta collaborazione tra l’Istituto Barozzi e due scuole partner: una a Nantes (Francia) e una a 

Granada (Spagna). Si tratta di istituti secondari superiori che da tempo organizzano, per i loro studenti e per studenti 

provenienti da altri paesi europei, tirocini formativi in imprese dei loro territori.  

Le modalità di svolgimento dei tirocini sono del tutto identiche a quelle adottate dall’Istituto Barozzi per l’alternanza 

scuola lavoro. Le imprese di accoglienza sono selezionate dalle scuole partner francesi e spagnole e sono accreditate per 

accogliere studenti per un periodo di formazione sul lavoro. Ciascuna impresa affiancherà ai tirocinanti un proprio 

addetto con funzione di tutor. Le mansioni e gli obiettivi di apprendimento sono definiti in anticipo e saranno analizzati 

caso per caso. 

L’esperienza di stage all’estero viene certificata con moduli riconosciuti a livello europeo (Mobility Pass) e rientra a 

tutti gli effetti nella valutazione complessiva dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale. Si tratta di 

un’esperienza molto importante, che sviluppa qualità e competenze molto apprezzate nella carriera lavorativa e quindi 

molto apprezzate nelle selezioni per la ricerca del lavoro. Infine, queste esperienze costituiscono un’occasione di 

crescita personale rilevante per lo sviluppo del senso di responsabilità e dell’autonomia.  

I tirocini in azienda dureranno 3 settimane nel periodo compreso tra il 14 maggio 2018 e il 2 giugno 20178. 

Cambiamenti nelle date saranno possibili per tenere conto dell’organizzazione complessa dell’inserimento nelle imprese 

estere. 

Gli studenti dell’Istituto Barozzi saranno presi in carico da un docente interno alla scuola che li accompagnerà durante 

l’intero percorso di mobilità all’estero, guidandoli nella gestione delle relazioni di lavoro, nella gestione delle relazioni  

con la scuola partner, nell’organizzazione della vita quotidiana e nell’organizzazione delle attività del tempo libero. 

Agli studenti e ai docenti partecipanti è garantita la gratuità di  

● Viaggio A/R per il paese di destinazione; 

● Alloggio per tutto il periodo di permanenza in strutture individuate in collaborazione con le scuole partner; 

● Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi 

Agli studenti e ai docenti partecipanti spetta anche un contributo per le spese di vitto e per le spese di trasporto locale. 

Il progetto è finanziato dal Programma Erasmus + 2014/2020 Azione KA102 “Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento” Ambito VET con Determina n° 198 del 3 luglio 2017 del Direttore Generale dell’Agenzia 

Nazionale INAPP. 

 


