PROT. N. 1571-0601

Ariano Irpino, 10 aprile 2019
-AL Prof. Buongiorno Michele
-Al DSGA- sede
-SITO WEB Scuola
-ATTI

OGGETTO: Nomina Docente Accompagnatore, PON/FSE10.2.5 –Competenze trasversali; Azione 10.2.5 B –
Competenze trasversali -transnazionali–Fondo Sociale Europeo 2014-2020 “Tirocini in mobilità transnazionale”–Azione
10.2.5 B FSE-PON 2017, codice CA 63 del 29/1/2017-Titolo Progetto “INTERLEARNING Pro!” –Destinazione Malta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 3781 del 05/04/2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 -Azione 10.6.6
e Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.5
 VISTA la nota Prot. A00DGEFID/000038407del 29-12-2017 che trasmette la formale autorizzazione
al progetto 10.2.5 B FES-PON-CA 2017 -63 e suo impegno di spesa di € 37.390.50 e ne indica come
termine di realizzazione il 31/08/2018;
 VISTA la nota A00DGEFID/177 del 10/01/2018 che autorizza questo Istituto per il progetto 10.2.5 B
FES-PON – CA 2017 -63;
 VISTO il BANDO di selezione interna Tutor + 2 Docenti accompagantori, prot. 992061 del 9/3/2019
 VISTA la riapertura del Bando selezione interna 1 Tutor+1 Docente accompagnatore, prot. 1419 del
3/4/2019
 RILEVATA la disponibilità del docente interessato: domanda prot.1511 del 8/4/2019

NOMINA
il prof. Buongiorno Michele Accompagnatore, per il viaggio a Malta in oggetto.
Compiti del docente accompagnatore
Il docente accompagnatore dovrà:
-Collaborare con i tutor interni e l’Agenzia Viaggi di riferimento, nell’organizzazione e gestione di tutte le fasi del viaggio
e degli aspetti relativi al soggiorno all’estero;
-Assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all’estero;
-Collaborare con i Tutor Interni, con il Tutor Aziendale e con le famiglie ospitanti, nel fornire assistenza agli
studenti e risolvere le eventuali problematiche;

-Collaborare con le agenzie di riferimento ed il Tutor Interno nell’organizzazione di attività culturali e sociali da far
svolgere agli studenti nel tempo libero;
-garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto in ordine
alla partecipazione degli allievi alle attività; -rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Alfonsina Manganiello)
Per presa visione e accettazione
______________________________________
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