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Ai Docenti  

I.I.S.S. DE NORA 
SEDE 

 

 

Oggetto: Candidatura docenti accompagnatori progetto Erasmus+ di mobilità studenti "ALB.A", Malta dal 

15-4 al 15-5/2019. 

 
 

In riferimento al progetto Erasmus+ di mobilità studenti "ALB.A", promosso dall'IIS "B. Stringher" 

di Udine di cui il nostro Istituto è partner, e che vedrà la partecipazione di n° 8 alunni frequentanti 

le classi quarte dell’Alberghiero che svolgeranno attività lavorative nei propri settori di 

appartenenza, si invitano, i Docenti di indirizzo interessati a svolgere l’esperienza di 

accompagnatori, ad inoltrare mediante il seguente link, la propria candidatura: 

https://form.jotformeu.com/83021928884363 

 

Il progetto da selezionare nel modulo di candidatura è: ALB.A. 

 

Il bando per la candidatura scade il 30 novembre p.v. L’Istituzione Scolastica avrà la facoltà di 

decidere di inviare un solo docente accompagnatore per l'intera durata della mobilità (1 mese) 

oppure un docente che accompagnerà il gruppo e rimarrà qualche giorno per poi rientrare e lo stesso 

dicasi per un altro docente che andrà a riprendere il gruppo a conclusione della mobilità oppure, 

infine, decidere di inviare un docente per le prime due settimane e un altro docente per le ultime due 

settimane. 

Il progetto si svolgerà presumibilmente dal 15-04-2019 al 15-05-2019 a Malta, salvo modifiche di 

carattere organizzativo dipendenti solo dall’autorità di organizzazione. 

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 
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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. 

 
 

 

 
                                                                                                                              ll 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 

 
 
 
 

 
 


