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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-22 

CUP: G97118000790007 

 

 

Alla docente  

Dodi Lucetta 

SEDE  

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Nomina Accompagnatore – Potenziamento della 

Cittadinanza Europea mod. Ready…Steady…Go Europe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 

Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C 

- Mobilità transnazionale  

VISTO  Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci 

VISTA  la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 2360  del 23/07/2018 che autorizza l’avvio dei progetti 

10.2.2A-FSEPON-EM- 2018-22  

10.2.2C-FSEPON-EM- 2018-12  

VISTA La delibera del consiglio di istituto n. 280 del 17 settembre 2018 di assunzione al Programma 

Annuale come Progetto P66 

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio docenti del Liceo Attilio Bertolucci del 30 ottobre 2018 che designa I 

docenti esperti formatori, i docent tutor e I docenti accompagnatori 

VISTA La propria determina a contrarre del 6.11.2018 prot. N. 4303 

 

 

CONSIDERATO 

 





 

 

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 
Via Toscana,10/A -  43122 Parma    

Sede Liceo Musicale: Piazza Castelf idardo, 7/A 

Tel 0521 798459  -   Fax 0521 270877 

e mail:  prps05000e@istruzione. it 
pec: prps05000e@pec. istruzione. it 
http://liceoatti liobertolucci.org  

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al citato progetto per due diverse sotto azioni come 

sotto specificato 

 

 
 

INCARICA 

 

Dodi Lucetta (DDOLTT64H46G337X) nata a Parma il 06/06/1964 

di collaborare con questo Istituto, con funzione di accompagnatore secondo il profilo di docente, per l’attuazione 

della mobilità in oggetto e per la sua durata:  

Progetto: 10.2.3C-FSEPON-EM-2018-12  

– Modulo Ready…Steady….Go Europe   per giorni 10 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

1.Collaborare con il Tutor Scolastico e l’Agenzia Viaggi di riferimento nell’organizzazione e gestione di 

tutte le fasi del viaggio gli aspetti relativi al soggiorno all’estero;  

2. Assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all’estero; 

 3. Collaborare con il Tutor Scolastico e  il College ospitante, nel fornire assistenza agli studenti e 

risolvere le eventuali problematiche;  

4. Collaborare con le agenzie di riferimento ed il Tutor Scolastico nell’organizzazione di attività culturali 

e sociali da far svolgere agli studenti nel tempo libero.  

5. garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto 

in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività e al comportamento;  

6. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

 

Al DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

saranno riconosciuti : gratuità viaggi + vitto + alloggio. 
 

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si 

farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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

 


