LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico -Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate–
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

fondato nel 1819

La
candidatura
dovrà
essere
inviata
tramite
e-mail
all’indirizzo:
segreteria@liceobrocchi.vi.it entro il giorno 09 maggio 2022 utilizzando l’allegato modulo
di domanda.
DOMANDA di candidatura accompagnatori (parte prima)
Il /la sottoscritto/a propone la propria candidatura autocertificando i propri titoli negli appositi spazi sottostanti
cognome
nome
Telefono
fisso/cellulare
e-mail
Sede di servizio
in qualità di
personale
INTERNO
all’amministrazione

Docente a tempo indeterminato di disciplina: _________________________________
Docente a tempo determinato di disciplina: __________________________________
Altro…specificare ruolo/incarico:__________________________________________

(rete scuole)
Docente a tempo indeterminato di disciplina:_________________________________
contratti con altre scuole: ________________________________n. ore____________
Docente a tempo determinato di disciplina: __________________________________
in qualità di
personale
ESTERNO
all’amministrazione

scadenza contratto:______________________________________________________
contratti con altre scuole: ________________________________n. ore____________
Altro…specificare situazione lavorativa (ditta/ruolo lavorativo/tipologia di contratto e scadenza)
scadenza contratto:______________________________________________________
contratti con altre scuole/amministrazioni: ___________________________________
n. ore_________________________________________________________________

Allegare:
o copia documento valido per l’espatrio in corso di validità (passaporto o carta di identità CIE fronte
e retro)
o copia del codice fiscale (fronte e retro)
o curriculum vitae in formato Europass
Il/la sottoscritto/a autorizza / non autorizza codesto Liceo, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 sulla “tutela dei dati personali” a inserire i dati nella rete
informatico/amministrativa e ad utilizzarli esclusivamente per fini amministrativo/contabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste da norme di
legge e/o regolamento.
Le informazioni inserite nel presente modulo hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica
secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Data

Firma
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DOMANDA di candidatura accompagnatori (parte seconda)
SEGNALARE SOLO LE METE IN CUI NON CI SIANO IMPEDIMENTI LAVORATIVI
ISTITUZIONALI (es. contratti/esami di Stato…altro)
MOBILITÀ durata mobilità studenti 5 settimane.
Presenza accompagnatore andata 5-7 gg - rientro 3-4 gg
progetto

destinazione/ partner paese

FSW 2020

Dublino-I

IE

Andata gruppo Rientro gruppo Segnare con
una crocetta le
preferenze
20/07/22
21/08/22

FSW 2020+ FSW 2021

Berlino - ED

DE

09/06/22

10/07/22

FSW 2020+ FSW 2021

Perpignan

FR

08/06/22

11/07/22

FSW 2020+ FSW 2021

Valencia - A

ES

04/06/22

06/07/22

FSW 2020+ FSW 2021

YI-Mallow 2

IE

12/07/22

14/08/22

FSW 2021

Malta - L

MT

12/07/22

13/08/22

FSW 2021

YI-Mallow 1

IE

07/06/22

12/07/22

Rilevato che le candidature saranno valutate secondo i criteri di seguito specificati:
TITOLI ACCADEMICI PREVISTI DAL PROGETTO
Titolo(Si valuta un solo titolo)

Punti

Punti
AUTOCERTIFICATI

Laurea specifica (nelle lingue straniere previste dal progetto)
10 punti
Madrelingua (in una delle lingue straniere previste dal progetto) con laurea non 10 punti
specifica o diploma
Laurea non specifica ma con conoscenza certificata di una delle lingue previste dal 8 punti
progetto (livelloB2 allegare certificato )
ESPERIENZA PREGRESSA NELL’AMBITO DELLA MOBILITA’ COME ACCOMPAGNATORE (ultimi 5 anni)
Tipologia progetti
Punti
Punti
AUTOCERTIFICATI
Progetti Erasmus+
10 punti per ogni esperienza documentata (max 20 punti)
Progetti Carta Erasmus
10 punti per ogni esperienza documentata (max 30 punti)
Progetti Comenius
5 punti per ogni esperienza documentata (max 10 punti)
Progetti Alternanza Scuola Lavoro 5 punti per ogni esperienza documentata (max 10 punti)
svolti all’estero
TOT. PUNTEGGIO AUTOCERTIFICATO
Valutazione del DS (max20 punti) in base alle esigenze del progetto
TOT. PUNTEGGIO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE

Data

_______________

Max 100 punti

Firma

_______________________
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TRATTAMENTO previsto per gli accompagnatori progetto Erasmus+
Il bilancio del progetto prevede per l’accompagnatore, salvo diversa deliberazione dell’istituto capofila:
-il viaggio a/r
-i trasferimenti aeroportuali; nelle tratte di viaggio senza gruppo, vengono rimborsati come effettuati con
mezzi pubblici, salvo incompatibilità di orario voli, nel qual caso viene calcolato un rimborso
chilometrico pari a € 0,20 per due tratte (a/r di un’auto che va a prendere o portare all’aeroporto).
I trasferimenti aeroportuali senza gruppo devono essere organizzati autonomamente dall’interessato, e
forniti i giustificativi per il rimborso.
-i trasporti interni
- l’alloggio provveduto dall’organismo di accoglienza potrà essere:
1. in famiglia, con bagno in condivisione, per la maggior parte delle destinazioni di IE, DE,ES, con
trattamento a mezza pensione. L’accompagnatore riceverà un rimborso forfetario giornaliero netto , per il
numero delle notti, generalmente di € 45,00
2. la residenza o ostello o hotel economico dove alloggia il gruppo, in camera singola in Germania e
Francia se il gruppo ha questo tipo di sistemazione. Da verificare caso per caso se il bagno è privato o
condiviso. In certi casi è prevista la mezza pensione, in altri la possibilità di self-catering.
L’accompagnatore riceverà un rimborso forfetario giornaliero netto , per il numero delle notti, a seconda
della sistemazione e del suo costo: se con mezza pensione, varierà tra 30 e 45 euro al giorno, se in selfcatering fino a 51 euro al giorno. Situazioni specifiche verranno condivise con l’interessato
Nel bilancio di progetto sono previsti € 90,00 al giorno complessivi per vitto e alloggio:
chi desidera una sistemazione diversa da quanto normalmente offerto dal partner ospitante potrà, su
richiesta, ricevere dal capofila l’importo in bilancio per organizzare il proprio soggiorno autonomamente.
Nota : la presenza di parenti o amici dell'accompagnatore deve essere autorizzata dal Dirigente
dell'istituto promotore, che valuterà se tale presenza può essere compatibile con i compiti di
accompagnamento. Se autorizzata, gli accompagnatori necessariamente dovranno richiedere i 90 euro al
giorno previsti in bilancio e autonomamente organizzare il viaggio dell'altra persona e l'alloggio.
Trattandosi di prestazioni che esulano dal progetto, non è possibile il coinvolgimento del partner di
accoglienza o di FORTES, tranne che per la comunicazione degli estremi del volo dell’accompagnatore ai
fini dell’acquisto personale di un altro biglietto.
Normalmente è prevista la presenza di (No Francia):
un accompagnatore all’andata mediamente per 5/7 gg, per riuscire a vedere l’inizio degli stage
un accompagnatore al rientro per 3-4 gg
N.B.: la durata dei soggiorni è individuata anche attraverso la valutazione su disponibilità, orari e costi
dei voli.
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