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Prot. AOO_IPSSAR 7269

Molfetta, 31 maggio2019

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE di n° 1 coordinatore e n°1 docente esperto

PER IL PROGETTO ERASMUS PLUS KA2
“H.E.A.L.THY. D.I.E.T. - teacHing and Empowering AbiLiTY of stuDents In prEparing plaTes “

IN MOBILITA’ EUROPEA
2018-1-IT02-KA229-048501 – 1

ART. 1 – INTRODUZIONE
Il progetto H.E.A.L.THY. D.I.E.T. beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito
del programma Erasmus +, Azione KA2, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento.
L’Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020. L’azione chiave 2 (KA229) sostiene i partenariati strategici
per la cooperazione, l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Sono progetti di
cooperazione transnazionale di piccola e larga scala che offrono l’opportunità alle
organizzazioni attive nei settori istruzione, formazione e gioventù di cooperare per:
Attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed
europeo;
Modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione;
Sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e
sugli individui direttamente coinvolti.
Il progetto H.E.A.L.THY. D.I.E.T. si propone di avviare una collaborazione tra istituzione
formative europee nel campo della ristorazione al fine di analizzare i piatti tipici della
cucina italiana, croata, lettone e francese individuando ricette da riadattare rendendole
vegetariane, vegane e/o prive di glutine.
Esso prevede l’avvio di uno studio dei nuovi trend alimentari, per la cui realizzazione
collaboreranno online (su eTwinning) tutti i partner, e l’organizzazione di 4 mobilità di 5
giorni (+ 2 di viaggio) in Italia, Croazia, Lettonia e Francia, rivolte ognuna a 4 studenti per
Istituto partecipante e 1 docente accompagnatore, che permetteranno di approfondire le
tematiche trattate nelle aule virtuali.
Gli obiettivi che il progetto H.E.A.L.THY. D.I.E.T. mira a raggiungere sono:
Studenti:
competenze di lingua inglese
competenze professionali (piatti tradizionali e appartenenti alle culture gastronomiche
dei Paesi coinvolti nel progetto, ridefinizione degli stessi in chiave di diete speciali)
competenze trasversali (inserirsi in una rete comunicativa, utilizzo di tecniche di
problem-setting collettivo, progettazione di attività imprenditoriali )
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Istituti partner:
rinnovamento della loro proposta formativa, uso strategico delle metodologie
didattiche nei contesti di formazione formale ed inserimento di esperienze informali
nel percorso di formazione degli studenti; miglior dialogo tra mondo scolastico e
stakeholder e migliorate capacità progettuali con sbocchi verso nuove collaborazioni.
Target group:
(studenti e del corpo docente) nuova didattica, iniziando dall’utilizzo di supporti
tecnologici per l’insegnamento;
(mondo scolastico) portavoce dei bisogni del mercato;
(istituzioni pubbliche) forza nel dialogo con partner transnazionali.

Art. 2 – DESTINAZIONE PREVISTA
Il progetto nasce con l’intento di avviare una collaborazione tra il nostro istituto e le scuole:
TURISTICKA IUGOSTITELJSKA SKOLA Dubrovnik – Croazia
SIA HOTEL SCHOOL Viesnicu biznesa koledza – Lettonia
LYCÉE DE HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT QUENTIN EN YVELINES – Francia
al fine di analizzare i piatti tipici della cucina italiana, croata, lettone e francese
individuando ricette da riadattare rendendole vegetariane, vegane e/o prive di glutine. Il
progetto prevede l’avvio di uno studio dei nuovi trend alimentari, per la cui realizzazione
collaboreranno online (su eTwinning) tutti i partner, e l’organizzazione di 4 mobilità di 5
giorni (+ 2 di viaggio) in Italia, Croazia, Lettonia e Francia, rivolte ognuna a 4 studenti per
Istituto partecipante e 1 docente accompagnatore.
Il calendario dei soggiorni all’estero è il seguente:
Croazia, Dubrovnik: ottobre 2019
Lettonia, Riga: febbraio 2020
Francia, Guyancourt: aprile 2020

ART. 3 - INCARICHI
Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione, tra il personale docente dell’istituzione
scolastica di:
n°1 docente di lingua inglese (cl.conc. AB24) con funzioni di coordinamento: facilitazione
della comunicazione in lingua inglese tra i gruppi, riunioni telematiche, supervisione della
produzione di materiali in lingua.
n°1 docente di cucina (cl. conc. B20) con funzioni di docente esperto accompagnatore:
accompagnamento all’estero, attività di esperto e referente, in laboratorio e fuori, in
relazione alle produzioni enogastronomiche richieste dal progetto.
Pag. 2

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I
SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E
OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Corso Fornari, 1 70056 Molfetta
Tel. 0803345078 - Fax 0803342308
mail: BARH04000D@istruzione.it PEC:

Settore Istruzione Scolastica
Attività KA2 – Partenariati Strategici

BARH04000D@pec.istruzione.it

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di candidatura dovrà essere consegnata in formato cartaceo entro il 15 giugno
2019 termine di scadenza sopra definito al Dirigente Scolastico, completa della seguente
documentazione:
1. Modulo di candidatura (scaricabile come Allegato 1 al presente Avviso) compilato e firmato
2. Attestato certificazione linguistica in inglese (solo per il docente di cucina)
La busta contenente tutta la documentazione dovrà riportare la dicitura “Candidatura docenti
progetto Erasmus+ K2 ”.
Non si terrà conto delle domande:
- spedite via e-mail;
- contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale carico del candidato;
- spedite o pervenute oltre il termine di presentazione indicato.
ART. 5 –SELEZIONE
Per favorire la rotazione degli incarichi, saranno stilate due graduatorie separate:
A – docenti non impegnati in progetti all’estero negli ultimi 5 anni;
B – docenti che negli ultimi 5 anni hanno già partecipato ad esperienze di attività
all’estero.
Si attingerà alle graduatorie B solo in assenza di candidati nelle graduatorie A.
Classe AB 24 (inglese)
1. partecipazione al gruppo di redazione del progetto (10 punti)
2. posizione in graduatoria di istituto (da 1 a 15)
Classe B 20 (cucina)
1. Certificazione linguistica:
A1: 2 punti - A2: 4 punti – B1: 6 punti – B2: 8 punti – C1: 10 punti – C2: 12 punti
In assenza di candidati con certificazione, si effettuerà un test in inglese con valutazione
in decimi. Il test sarà curato da figure esterne all’istituzione scolastica.
A parità di punteggio, sarà selezionato il docente con il maggior punteggio nella
graduatoria interna di istituto.

ART. 6 – COMPENSI
Coordinatore: 25 ore - € 17,50 lordo dipendente orario.
Docente esperto: 45 ore - € 17,50 lordo dipendente orario.
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Art.7 - INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare il dirigente
scolastico.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa breve ai sensi del Reg. Eu - GDPR 679/2016
Si rende noto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/2016, che i dati acquisiti
verranno trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 5 e 32, per le finalità proprie
dell’Istituto Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale
preventivamente autorizzato. La liceità del trattamento è fondata sull’art. 6 par. 1 comma c.
Tali dati verranno conservati per il tempo necessario utile al raggiungimento delle previste
finalità e non saranno oggetto di diffusione. Per maggiori informazioni sui diritti degli interessati è
disponibile un modello di informativa estesa da richiedere all’Ufficio di Segreteria.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Natalicchio.

Il dirigente scolastico
Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)
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ALLEGATO 1

Oggetto: PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 “H.E.A.L.THY. D.I.E.T. - teacHing and Empowering
AbiLiTY of stuDents In prEparing plaTes” – istanza per il ruolo di coordinatore.
Il sottoscritto______________________________________________________________________,
nato a__________________________________ il ____________________________
Codice fiscale _____________________Telefono_________________________________
Cellulare____________________________ e-mail_________________________________
Docente titolare nell’.a.s. 2019/20 per la classe AB 24 presso l’I.P.S.S.A.R. Molfetta
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara di aver letto l’avviso prot. AOO_IPSSAR 7268 del 31.05.2019 e di accettarne tutte
le clausole.

Allega:
1)

Copia documento di riconoscimento valido per l’espatrio in corso di validità;

Molfetta, ___________________

firma______________________

AUTORIZZA, altresì,
la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto, a condizione che i
dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto previsto e per le finalità proprie dell’Istituzione Scolastico,
attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato, conservati per il
tempo necessario utile al raggiungimento delle previste finalità e non saranno oggetto di diffusione.
Molfetta, ______________________________

firma_____________________________
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ALLEGATO 2
Oggetto: PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 “H.E.A.L.THY. D.I.E.T. - teacHing and Empowering
AbiLiTY of stuDents In prEparing plaTes” – istanza per il ruolo di docente esperto.
Il sottoscritto______________________________________________________________________,
nato a__________________________________ il ____________________________
Codice fiscale _____________________Telefono_________________________________
Cellulare____________________________ e-mail_________________________________
Docente titolare nell’.a.s. 2019/20 per la classe B20 presso l’I.P.S.S.A.R. Molfetta
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara di aver letto l’avviso prot. AOO_IPSSAR 7268 del 31.05.2019 e di accettarne tutte
le clausole.

Allega:
1)
2)

Copia documento di riconoscimento valido per l’espatrio in corso di validità;
Copia certificazione linguistica in inglese.

Molfetta, ___________________

firma______________________

AUTORIZZA, altresì,
la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto, a condizione che i
dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto previsto e per le finalità proprie dell’Istituzione Scolastico,
attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato, conservati per il
tempo necessario utile al raggiungimento delle previste finalità e non saranno oggetto di diffusione.

Molfetta, ______________________________

firma_____________________________
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