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Circolare n. 419    DOC      Ancona, 13/05/2020 

 

         A personale docente  

 

sedi di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: procedure di candidatura e selezione di n.2 accompagnatori di studenti 
partecipanti al Progetto di mobilità transnazionale  ERASMUS + WELLNESS KEPASS 2 

Il nostro Istituto ha promosso il progetto di mobilità Erasmus + WELLNESS KEPASS 2 in 
collaborazione con lo IAL MARCHE, che prevede un’esperienza di  tirocinio di quattro settimane 
presso aziende connesse WELLNESS in Spagna per gli studenti delle attuali classi quarte dei 
percorsi di IeFP Operatore del Benessere nei suoi 2 indirizzi Estetista-Acconciatore (ex 3 in 
qualifica). Tali mobilità sono state rinviate l’anno scorso causa COVID e sono state riprogrammate 
per il prossimo settembre/ottobre 2021. 

Si comunica che entro il 24 maggio si raccolgono le candidature al fine di  individuare i docenti 
accompagnatori.  

1. Tempi e modalità      

Ogni gruppo di studenti/neoqualificati è composto da 9 studenti. La destinazione è la 
Spagna, Valencia. Ai docenti che accompagneranno gli studenti in mobilità per un mese sarà 
richiesta una permanenza della stessa durata della mobilità. Per evitare un soggiorno troppo 
lungo, possono essere selezionati due docenti accompagnatori per lo stesso gruppo, uno per i 
primi 15 giorni, l’altro per gli ultimi 15 giorni.  

2. Compiti dei docenti accompagnatori. 

Ai docenti accompagnatori spettano i seguenti compiti:   

- partecipare all’ultimo incontro che precede la partenza con gli  studenti/neoqualificati e le 
rispettive famiglie;       

- accompagnare i ragazzi durante il viaggio di andata/ritorno presso il paese estero; visitare le 
aziende ospitanti e monitorare il corretto svolgimento dei tirocini;  

- essere disponibili per eventuali criticità che potrebbero emergere nel corso della mobilità; 
supportare IAL Marche nella raccolta dei documenti di progetto alla fine della mobilità; 
affiancare, in caso di necessità, il tutor dell’organizzazione ospitante incaricato della 
gestione dell’esperienza di mobilità degli studenti/neoqualificati;   

- redigere una relazione finale sull’attività condotta al fine di valutare l’esperienza di mobilità 
all’estero, il comportamento del gruppo e il lavoro dei partner di accoglienza esteri. 
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3. Servizi finanziati dal Progetto Erasmus+  

Il programma Erasmus+ non prevede una retribuzione per i docenti accompagnatori.  

Le risorse finanziarie del progetto saranno utilizzate per garantire i seguenti servizi:     

- Viaggio di andata e ritorno (biglietti aerei e transfer aeroportuali);   
- Abbonamento ai mezzi di trasporto locali per visitare le aziende e accompagnare gli 

studenti/neoqualificati.    
- Vitto e alloggio, utenze incluse per l’intera durata del periodo di accompagnamento (ad 

esclusione del telefono), in appartamenti/alloggi/host families da individuare a cura dei 
partner transnazionali del progetto. Se sistemati in appartamento o hotel, è previsto un 
pocket money da utilizzare per il vitto.    

- Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT) fornita 
dagli Istituti Scolastici di invio.  

- Assicurazione sanitaria per copertura da malattia COVID 19.  

I docenti che intendono candidarsi in qualità di tutor accompagnatori al Progetto “WELLNESS 
KEPASS 2” saranno in possesso dei seguenti requisiti:  
- essere in servizio presso la scuola IIS Podesti Calzecchi Onesti per l'anno 2021/2022:  
   docenti a tempo indeterminato titolari di cattedra presso l'istituto IIS Podesti Calzecchi Onesti o   
docenti a tempo determinato che possano garantire la continuità di servizio; 

- essere docente di materia di indirizzo del WELLNESS; 

- avere una buona conoscenza della lingua inglese o della lingua del paese ospitante (indicare il 
livello QCER). 

Sarà titolo di preferenza aver avuto esperienze pregresse nello stesso ruolo in progetti ERASMUS o 
scambi all’estero. 

 

Per candidarsi i docenti dovranno consegnare la domanda di candidatura allegata alla presente 

circolare (ALLEGATO A) entro e non oltre il giorno 24 maggio 2021 alla referente del progetto 

prof.ssa Sabrina Sopranzi o al prof. Sartarelli, inviandone copia alla email di istituto 

erasmus@podestionesti.edu.it . 

Dopo aver ricevuto la lista delle candidature, l’organismo di coordinamento Ial Marche svolgerà 
una selezione sulla base dei seguenti criteri:    

- Conoscenza della lingua estera del paese ospitante e/o della lingua inglese;  
- Esperienze pregresse nello stesso ruolo.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


