
1 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI”  

Loc. “Su Pardu” –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923 
Tel. 078123692 - Fax 0781255079 

e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione 
scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Codice identificativo del progetto 10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 

“CUP " G59H17000020006"  
 

/P000 Iglesias 24/04/2018 
Agli atti 

All’albo della scuola 
Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-2020 

“Alternanza Scuola Lavoro” 
 

              Albo pretorio sito dell’Istituto 
 
Oggetto: Individuazione Docenti accompagnatori per l’Alternanza scuola-lavoro all’estero 
 
Si comunica che è indetta una selezione interna finalizzata alla individuazione di 2 docenti 
accompagnatori per l’Alternanza Scuola-Lavoro all’estero, nell’ambito del PON - Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” -  Avviso 
pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di 
tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 -  MODULO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – 
Percorsi formativi all’estero. 
 
Compiti degli docenti accompagnatori 
Il docente accompagnatore deve esercitare funzione di vigilanza sugli studenti dal momento della 
partenza, per tutta la durata del soggiorno all’estero e fino al rientro in Italia, coadiuvare il tutor di 
alternanza nella sistemazione logistica, supportare il tutor scolastico ed il tutor aziendale 
nell’inserimento degli stagisti, monitorare il percorso formativo all’estero, negli spostamenti dei 
ragazzi dal luogo di soggiorno ai luoghi delle strutture ospitanti. Partecipano con il tutor aziendale 
alla valutazione/certificazione degli esiti formativi aziendali e linguistici degli allievi e alle attività 
previste del tempo libero e del fine settimana. L’incarico comporta pertanto l’obbligo di una attenta 
ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 e 20\48 
del codice civile e dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi per tutta la 
durata del percorso di ASL e di soggiorno all’estero,dalla partenza e fino al rientro, anche al fine di 
evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso, ad altri o a cose. La vigilanza cosi qualificata deve 
essere esercitata a tutela dell’incolumità degli alunni. 
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Per il docente accompagnatore non sono previsti compensi di alcun tipo se non il rimborso dei costi 
relativi al trasporto, vitto e alloggio, sostenuti dalla voce di spesa specifica del progetto. 
 
I docenti interessati dovranno presentare la propria disponibilità presso la sig.ra Marisa Puliga entro 
il giorno 4 maggio 2018, corredata di tabella dei titoli e servizi valutabili, secondo il modulo 
allegato. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Ubaldo SCANU 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Codice identificativo del progetto 10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 

“CUP " G59H17000020006"  
 
Criteri di selezione Docenti accompagnatori per l’Alternanza scuola-lavoro all’estero  
 
PREREQUISITO D’ACCESSO: docenti in servizio nell’istituto a tempo indeterminato  
 

  
 

 Titoli valutabili  Condizioni e 
Punteggi Titolo 

Punteggio 
massimo 

Auto 
dichiar. 

 
 
TITOLI 
CULTURALI  

Laurea Lingue e Letterature 
Straniere INGLESE 
Quadriennale  

4 punti  
 
 
 
 
 
4 punti 
 

 

Laurea Lingue e Letterature 
Straniere INGLESE 
triennale/biennale 

3 punti   

Laurea in altre discipline e 
possesso di  Certificazione 
Internazionale Livello B1/ 
B2  in lingua Inglese   

2 punti  

Laurea in altre discipline con 
attestati di frequenza di corsi 
di lingua Inglese 

1 punto   

 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Esperienza come 
accompagnatore soggiorni 
linguistici / scambi/ visite 
istruzione all’estero    

2 punto per ogni 
soggiorno/scambio/ 
visita istruzione per 
un massimo di 6 
punti  

 
 
 
 
9 punti  

 

Esperienza lavorativa come 
accompagnatore visite 
istruzione di più giorni in 
Italia 

1punto per 
soggiorno/visita 
istruzione per un 
massimo di 3 punti  

 

                                                                                               TOTALE  PUNTI :  

 
A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza: 
 
1) il candidato che ha già svolto esperienze di accompagnamento all’estero in riferimento al numero delle 
esperienze; 
2) il candidato più giovane 
     Luogo e data, __/__/____Firma del candidato____________________________ 
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