
 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
 

“ACCREDITAMENTO IIS L
n° 2021-1

CODICE CUP 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTI gli artt.32–33comma2e40delD.I.n.44del1/2/2001recante“Regolamento
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

VISTO il D.Lgs.50/2016“Codice degli appalti”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii;

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del 
Che istituisce Erasmus+: il programma
che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 con un budget dedicato di oltre 28,4 miliardi di euro, più
inclusivo,più internazionale,più digitale

 

Vista l’approvazione da parte di INAPP, Agenzia Nazionale Erasmus+, del progetto 
COSTANZO” n° 2021-1-IT01-KA121-VET
studenti Short-termlearning mobility of VET learners;

 

RILEVATA l’esigenza di reperire 4 Docenti
ciascuna mobilità,tra il corpo docente dell’Istituto;

 
RITENUTO di far ricorso, quale modalità di scelta dei Docenti accompagnatori,all'emanazione di un “Avviso
pubblico di Selezione”; 
 

 
il presente Avviso pubblico di selezione per l'individuazione di 2 Docenti 
Irlanda e 2 Docenti Accompagnatori per la destinazione Malta
Erasmus + “ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO
000003976CUPH83D21001610006. 
 

ART.1- Requisiti generali di ammissione
 

Si elencano i requisiti per l'individuazione
di partecipazione: 

 

1) Essere docente dell’Istituto; 

Ai Docenti dell’IIS L. COSTANZO 

SELEZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI PROGETTO ERASMUS+

ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO” 
1-IT01-KA121-VET-000003976 

CODICE CUP H83D21001610006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

33comma2e40delD.I.n.44del1/2/2001recante“Regolamento concernente
sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

il D.Lgs.50/2016“Codice degli appalti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
Amministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii; 

del  Parlamento Europeo  del Consiglio del 20 maggio
programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù

regolamento (UE) n. 1288/2013 con un budget dedicato di oltre 28,4 miliardi di euro, più
più digitale e green. 

Vista l’approvazione da parte di INAPP, Agenzia Nazionale Erasmus+, del progetto “ACCREDITAMENTO IIS L. 
VET-000003976 CODICE CUP H83D21001610006, per numero 

termlearning mobility of VET learners; 

Docenti accompagnatori,al fine di assicurare una copertura
docente dell’Istituto; 

RITENUTO di far ricorso, quale modalità di scelta dei Docenti accompagnatori,all'emanazione di un “Avviso

EMANA 

presente Avviso pubblico di selezione per l'individuazione di 2 Docenti Accompagnatori per la destinazione 
Irlanda e 2 Docenti Accompagnatori per la destinazione Malta, per le attività formative previste dal progetto 

ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO” Agreement nr. 2021-1

ammissione 

l'individuazione degli aspiranti che presentano alla data di scadenza

IIS L. COSTANZO  

ERASMUS+ 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

concernente le 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

maggio 2021 
gioventù e lo sport e 

regolamento (UE) n. 1288/2013 con un budget dedicato di oltre 28,4 miliardi di euro, più 

“ACCREDITAMENTO IIS L. 
, per numero 26 

copertura 32 giorni per 

RITENUTO di far ricorso, quale modalità di scelta dei Docenti accompagnatori,all'emanazione di un “Avviso 

per la destinazione 
formative previste dal progetto 

1-IT01-KA121-VET-

scadenza la domanda 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSTANZO
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N
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2) Di avere interesse personale per i tirocini
 

3) Di essere disponibile a svolgere l’attività
tirocinio); 

 
ART.2 –Modalità di valutazione della candidatura

 
Il Dirigente Scolastico dell'IIS L. COSTANZO
presente bando. La selezione dei docenti

 

1. Conoscenza della lingua inglese livello
2. Esperienza maturata nell’ambito
3. Esperienza maturata nell’attivazione

progetti ERASMUS; 
4. Presentazione Curriculum vitae e

 
In caso di sovrannumero di richieste, la scelta del docente sarà effettuata, 
Scolastico in base alla valutazione delle

 

ART.3 – Domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione
istitutocostanzo@erasmusaccreditation.com
allegato al presente Avviso ed allegando il proprio Curriculum Vitae informato europeo.
All’ aspirante accompagnatore si richiede disponibilità per 
previsto:giugno/luglio2022). 

 

ART.4- Responsabile del procedimento
 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive 
unico del procedimento di cui al presente
Mongiardo. 

 

tirocini all’estero; 

l’attività prevista(accompagnamento e supporto agli alunni

candidatura 

IIS L. COSTANZO valuterà le candidature pervenute entro la data di scadenza del
dei docenti terrà conto dei seguenti criteri: 

inglese livello A2o superiore; 
nell’ambito di stage/tirocini all’estero e/o in progetti Erasmus;
nell’attivazione di percorsi di internalizzazione finalizzati all’accreditamento

vitae e professionale in formato europeo; 

In caso di sovrannumero di richieste, la scelta del docente sarà effettuata, discrezionalmente, dal Dirigente
valutazione delle esperienze professionali maturate ed ai requisiti dichiarati.

partecipazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail
istitutocostanzo@erasmusaccreditation.com entro le ore 12,00 del 01/06/2022, compilando il modello 
allegato al presente Avviso ed allegando il proprio Curriculum Vitae informato europeo. 

irante accompagnatore si richiede disponibilità per un periodo che va dai 15 ai 32

procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche, il responsabile
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa

      Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Mongiardo 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs n.39/93

alunni durante il 

data di scadenza del 

Erasmus; 
all’accreditamento di 

discrezionalmente, dal Dirigente 
dichiarati. 

inviata al seguente indirizzo mail 
/2022, compilando il modello 

32 giorni (periodo 

modifiche, il responsabile 
Dott.ssa Antonella 

autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs n.39/93



 

 

 
 

ALLEGATO – Modulo 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto/a 
Istituto chiede di partecipare alla sezione per docenti tutor/accompagnatori del progetto 
ERASMUSPLUS“ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO” Agreement nr. 2021
KA121-VET-000003976 CUP H83D21001610006

A tal fine dichiara di aver effettuato 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 
 
 
Dichiara,inoltre,di possedere la seguente

 
 
 
 
 
 

 
Decollatura,lì 

 

 di domanda partecipazione progetto Erasmus+KA1

Al Dirigente Scolastico IIS L. COSTANZO

 docente in servizio
partecipare alla sezione per docenti tutor/accompagnatori del progetto 

“ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO” Agreement nr. 2021
000003976 CUP H83D21001610006. 

A tal fine dichiara di aver effettuato le seguenti esperienze: 

seguente certificazione linguistica: 

Firma 

Erasmus+KA1 

IIS L. COSTANZO 

servizio presso codesto 
partecipare alla sezione per docenti tutor/accompagnatori del progetto 

“ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO” Agreement nr. 2021-1-IT01-


