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UNIONE EUROPEA 

       Circolare n. 369 
Partinico, 31/05/2019 

 
Ai docenti 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

         Al sito web dell’Istituto 

         Agli atti 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione di 2 docenti 

accompagnatori PON/FSE del progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-18 Work in 
Spain 2 – SECONDA EDIZIONE. Modulo unico: “La revisione dei veicoli a motore” 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO                        

Il presente avviso è volto alla predisposizione di graduatorie di N. 2 Docenti 

ACCOMPAGNATORI per l’attuazione del Modulo didattico sopra indicato da svolgersi nel 

corso dell’anno scolastico 2018/2019.  

I docenti “Accompagnatori” per l’attività di stage aziendale nella mobilità internazionale a 

Siviglia saranno impegnati nel periodo che va dal 10 luglio al 06 agosto 2019.  

Vengono selezionati 2 (due) docenti accompagnatori che si avvicenderanno nel corso delle 

quattro settimane, con l’obbligo di garantire ininterrottamente agli studenti la presenza costante 

di almeno 1 (uno) docente, dal giorno della partenza fino al giorno di ritorno a Partinico (PA).  

Gli accompagnatori si avvicendano al termine della seconda settimana di permanenza. 

 

ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE  

1. Collaborare con il Tutor Interno nella gestione degli alunni all’estero. 

2. Assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all’estero.  

3. Collaborare con il Tutor Interno e con il Tutor Aziendale nel fornire assistenza agli studenti e 

risolvere le eventuali problematiche.  

4. Collaborare con le agenzie di riferimento ed il Tutor Interno nell’organizzazione di attività 

culturali e sociali da far svolgere agli studenti nel tempo libero. 

5. Garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività. 

6. Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

 

Al DOCENTE ACCOMPAGNATORE saranno riconosciuti gratuità viaggi + vitto + alloggio.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la 

falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 

falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. 
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L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

Nel caso in cui il numero di domande superi il numero di posti disponibili, si darà priorità di 
partecipazione ai docenti in base al punteggio della graduatoria di istituto, nel caso di parità di 

punteggio al docente di età più giovane. 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il 07/06/2019 alle ore 12:00. 

 

 

            La Dirigente Scolastica Reggente  

Prof.ssa Chiara Gibilaro  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


