
  

 

 

Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” 

                              Viale Duca degli Abruzzi,  17    25124 Brescia 
            Tel. 030. 226166-225932-225881   Fax 030.2421146 

www.liceocopernicobrescia.gov.it;  bsps070005@istruzione.it 

indirizzo e-mail personale del Dirigente scolastico: dirigentescolastico@liceocopernico.brescia.it 

Codice Min. BSPS070005             C.F. 98012310177 
 
 
 

Prot. n.  5472/17 C 17D           Brescia, 9.11.2017 

 
 

 
OGGETTO: Avviso per l’individuazione di DOCENTI ORGANIZZATORI/ACCOMPAGNATORI 

E ACCOMPAGNATORI PER GLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO ALL’ESTERO 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   VISTA la legge 107/2015 art. 1 commi dal 33 al 44. 
VISTA la necessità di selezionare docenti dell’istituto per l’accompagnamento presso la sede di 
svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, la sorveglianza, il supporto e il tutoraggio di tali 
attività 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la selezione per l’individuazione di docenti disponibili all’accompagnamento, la 
sorveglianza, il supporto e il tutoraggio degli studenti in alternanza scuola lavoro in Gran Bretagna 
presso le sedi individuate dall’Istituto.  
 

L’incarico di accompagnatore di due settimane si svolgerà presumibilmente nel periodo dal 10 

giugno   al 30 giugno in assenza di impegni come commissario interno per esami di 

stato e comprenderà i seguenti compiti: 

- accompagnamento durante il viaggio a/r 

- partecipazione alle riunioni di programmazione all’estero 

- supervisione della sistemazione in  famiglia e della gestione del tempo libero 

- monitoraggio del tirocinio con visita degli studenti sul posto di lavoro ed eventualmente incontro con i 

tutor 

- accompagnamento alla visita della città programmata e organizzazione o  accompagnamento di 

eventuali altre uscite opzionali nel fine settimana e/o serali 

- mediazione fra studente/organizzazione e valutazione e intervento in caso di necessità 

- reperibilità costante 

L’incarico di organizzatore/accompagnatore prevede tutto quanto già sopra elencato ed inoltre comporta 

di provvedere a tutte le fasi di organizzazione e ricerca dei riferimenti in Gran Bretagna prima della 

partenza supportati dalla commissione alternanza- scuola lavoro. 

 

I requisiti di accesso alla procedura sono i seguenti: 

  

1) Essere in servizio presso questo istituto scolastico nel corrente a.s. 2017/18; 
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2) Avere conoscenza adeguata della lingua del Paese straniero ospitante. 
 

Ogni dipendente interessato, previa compilazione dell’apposito modulo allegato al presente avviso, 

potrà presentare la propria candidatura, che dovrà pervenire brevi manu (farà fede esclusivamente la 

data del protocollo di accettazione di questo Istituto) a questo Istituto entro le ore 12:00 del 23 

novembre 2017. Saranno ritenute valide anche le candidature che perverranno via mail o via PEC 

agli indirizzi istituzionali dell’Istituto BSPS070005@pec.istruzione.it oppure  

BSPS070005@istruzione.it 

La valutazione delle candidature avverrà subito dopo la scadenza prefissata e una commissione 

all’uopo designata dal Dirigente Scolastico procederà all’individuazione dei docenti, in presenza 

di un numero di un minimo di due candidature per ogni destinazione in grado di assicurare lo 

svolgimento della attività. La selezione verrà effettuata secondo il criterio della maggiore 

affidabilità, mediante l’applicazione dei criteri e dei punteggi (fra loro cumulabili) di cui alla 

seguente tabella: 

 
TITOLI PUNTI 

Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera del 

paese ospitante 

5  

Certificazioni linguistiche nella lingua straniera del paese 
ospitante 

3 

Organizzazione e gestione delle attività di alternanza 
scuola lavoro 

2 

tutoraggio alternanza scuola  1 
Organizzazione e/o partecipazione a stage o scambi 
culturali in paesi stranieri in Gran Bretagna 

punti 1 per ogni evento 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e 

pubblicato su Albo on line della scuola.  

 

La misura del compenso, fissata in € 700,00 (lordo dipendente) per la funzione di 

accompagnatore e € 900,00 per la funzione di organizzatore/accompagnatore sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo on line e sul sito web 

dell’istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Luciano Tonidandel  
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