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Circolare n. 51  del 08-11-2022 
 

 

Ai Docenti  

I.P. DE NORA LORUSSO 

S E D E 

 

Oggetto:  Candidatura docenti accompagnatori progetto Erasmus+ “FOODIES 

2022” di mobilità studentesca Malta- Maggio 2023. 

 

Nel quadro del progetto annuale Erasmus+ nr. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053380 

l’Istituto di Istruzione Superiore "Giolitti-Bellisario"- Mondovì-Barge (CU) ha 

ricevuto, per l’anno 2022, un contributo per cofinanziare lo svolgimento di mobilità 

destinate a studenti (short term learning mobility) dell' Istituto di Istruzione Superiore 

"Giolitti-Bellisario” e degli Istituti Scolastici di invio partner del Consorzio di 

Accreditamento Erasmus+ di cui l’I.P. De Nora Lorusso fa parte, pertanto, 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/220451297859364 

 

Il progetto FOODIES 2022 avrà una durata di 30 giorni con avvio presumibile 

Maggio 2023 ed è rivolto a n° 6 alunni frequentanti il quarto anno di tutti gli indirizzi 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il bando per la candidatura scade il 30 Novembre 2022. 

L’Istituzione Scolastica individuerà n° 2 accompagnatori. Un docente accompagnerà 

gli alunni e permarrà a Malta per una settimana e un docente andrà l’ultima 

settimana, e si occuperà del rientro in Italia degli alunni.  

Requisito prioritario per la candidatura di Docenti che non insegnano Inglese: 

possesso di una certificazione di lingua Inglese almeno di livello B2, rilasciata da 

Ente accreditato dal Ministero il cui elenco è consultabile sul sito 

https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/  

https://form.jotform.com/220451297859364
https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/


 

Servizi finanziati dal progetto a supporto degli accompagnatori, erogati da 

agenzie esterne all’Istituzione Scolastica: 

- 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 

       (Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO) 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


