
 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora-Lorusso” – Altamura 
Pag. 1 di 2 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE “DE NORA - LORUSSO” 
C.M. BAIS004007 Codice univoco ufficio UFQDFX 

Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA - Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258 Cod. Fisc. 

82014200727 
Sito Web: www.iissdenora.gov.it E-mail: bais004007@istruzione.it PEC: bais004007@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 135 del 28-04-2021 

 

Ai Docenti  

I.I.S.S. DE NORA LORUSSO 

S E D E 

 

Oggetto:  Candidatura docenti accompagnatori progetto Erasmus+ di mobilità 

studentesca Malta (settembre e novembre 2021). 

 

In riferimento ai progetti Erasmus+ di mobilità studentesca «TREND: New skills 

for experiential, personalized and integrated tourism» N. 2020-1-IT01-

KA102008002 rivolto agli alunni che nell’a.s. 2021/22 frequenteranno il quarto 

anno (n°10 mobilità) e « CULT: In rete con gli operatori europei del turismo per 

lo sviluppo delle competenze e l’accesso al patrimonio culturale locale» N. 2020-

1-IT01-KA102-007945 rivolto agli alunni che nell’a.s. 2021/22 frequenteranno il 

quinto anno (n° 20 mobilità), promossi dall'IIS "B. Stringher" di Udine e dall’ 

IPSSAT "R. Chinnici" di Nicolosi, (CT), si invitano, i Docenti di indirizzo 

interessati a svolgere l’esperienza di accompagnatori, ad inoltrare mediante il 

seguente link, la propria candidatura: 

 
https://form.jotform.com/210385132613345 
 

I progetti avranno una durata di 30 giorni e sono rivolti prioritariamente agli alunni 

frequentanti gli indirizzi di Enogastronomia, tuttavia non si esclude la possibilità di 

far partecipare gli alunni degli altri settori sino alla copertura di tutti i posti 

disponibili. Il bando per la candidatura scade il 15 maggio p.v. 
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L’Istituzione Scolastica individuerà per ogni progetto n° 2 accompagnatori. Ogni 

accompagnatore avrà l’incarico per una durata di 15 giorni.  

Il progetto “TREND” si svolgerà presumibilmente tra novembre e dicembre 2021, 

mentre il progetto “CULT” si svolgerà presumibilmente a settembre 2021. Entrambi i 

progetti avranno come destinazione Malta. 

Servizi finanziati dal progetto a supporto degli accompagnatori: 

- Viaggio internazionale di andata e ritorno, inclusi i transfer da/per aeroporto in 

Italia e nel Paese di destinazione; 

- Alloggio in camera singola e bagno privato (utenze incluse, ad eccezione del 

telefono). L’individuazione della tipologia di alloggio (appartamento, host 

family, hotel) è di esclusiva competenza del partner internazionale di 

accoglienza. Gli appartamenti e le host families sono forniti delle seguenti 

dotazioni: internet wifi, 1 set di lenzuola, 1 coperta, 1 set di asciugamani, 

lavatrice, utensili per la cucina (pentole, posate, piatti, bicchieri ecc.); 

- Contributo per Travel card/biglietti per i mezzi pubblici di trasporto nel Paese di 

destinazione, per un ammontare forfettario di € 10,00 (dieci/00 euro) settimanali. 

Il contributo verrà erogato direttamente nel Paese di destinazione a cura del 

partner internazionale di accoglienza; 

- Assistenza organizzativa all'estero da parte del partner internazionale del 

progetto; 

- Pocket money per il vitto di € 20,00 (venti/00 euro) per ciascun giorno di 

permanenza nel Paese di destinazione, inclusi i giorni di viaggio (arrivo e 

partenza). Il contributo verrà erogato direttamente nel Paese di destinazione a 

cura del partner internazionale di accoglienza. 

Non sono previsti altri contributi diversi e/o aggiuntivi a quelli precedentemente 

elencati. 

Si raccomanda in fase di candidatura, di allegare un documento in corso di validità 

per tutta la durata del periodo di permanenza a Malta. 

In presenza di più candidature, si procederà alla redazione di una graduatoria 

secondo i criteri che verranno in seguito stabiliti da codesta Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


