
 

 
 

Progetto Erasmus + misura ka122 VET  “digital marketing museum 
specialist for cultural heritage”   

codice progetto : 2021-1-IT01-KA122-VET-000016336 - CUP J33D21003410001 
 

Al Personale  Docente 

Liceo Classico Statale  “F. Capece” 

Sede 

 

Oggetto: mobilità Erasmus dimams - individuazione  docenti accompagnatori.   

Richiesta disponibilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la candidatura del Liceo Classico Statale “F. Capece” al Programma 

Erasmus+ Call 2021 – KA1 Mobilità VET scolastica presentata con prot. n. 

0004452/E del 08/05/2021; 

Vista la nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp del 1702/2022 assunta al 

prot. n. 7641 del 24/08/2018 con la quale è stata comunicata l’approvazione 

della candidatura; 

Vista la Convenzione 2021-1-IT01-KA122-VET-000016336 sottoscritta 

digitalmente dalle parti ed assunta la Prot. 0001406/E del 31/01/2022; 

 

Considerato che nell’estate 2022 sono previste 6 mobilità in: Spagna, Francia, 

Germania, Austria, Danimarca e Malta, e che pertanto è necessario individuare 

docenti accompagnatori per ciascuna di queste mobilità; 

 

Considerato che il docente Referente del progetto potrà accompagnare gli 

Studenti solo per la meta a Valencia e che risultano scoperte le altre mete; 

 

Considerato che è rimasto scoperto il periodo dal 01/07/2022 al  04/07/2022 

con meta Berlino; 

 

CHIEDE 

 

alle SS.VV la disponibilità a partecipare allo scambio in qualità di docente 

accompagnatore, inviando la propria candidatura all’ indirizzo email 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
      Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 

Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.edu.it – email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 
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lepc01000g@istruzione.it  entro le ore 13,00 di venerdì 03 giugno 2022. 

Si precisa che gli Studenti durante la loro permanenza all’estero svolgeranno il 

tirocinio formativo in completa autonomia, il docente accompagnatore sarà loro di 

supporto per il viaggio di andata e per eventuali problematiche che si dovessero 

presentare.  

 

Il docente individuato parteciperà allo scambio a titolo gratuito. 

 

In caso di disponibilità superiori ad 1 sarà data precedenza a chi possiede una 

certificazione linguistica minimo livello B1in inglese/ tedesco, e a parità di 

condizioni in base alla maggiore anzianità di servizio. 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Margiotta 
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