
 

  COOKING4EU 

INFORMAZIONI PER ACCOMPAGNATORI 
 

LA MOBILITÀ 
Relativamente alle mobilità di 35 giorni che coinvolgeranno gli studenti durante l’estate tra il quarto e il quinto anno, il 

progetto COOKING4EU prevede la possibilità di inserire un congruo numero di accompagnatori affinchè i partecipanti 

abbiano un punto di riferimento in loco, soprattutto per quanto riguarda gli studenti minorenni o eventuali partecipanti 

con bisogno speciali.  

Gli accompagnatori potranno svolgere l’intera mobilità di 35 giorni, oppure rendersi disponibili per metà periodo (17/18 

giorni) al fine di conciliare meglio l’esperienza con i propri impegni professionali e personali. Si consideri che le 

esperienze di mobilità di svolgeranno nel periodo maggio – settembre 2020, secondo il seguente calendario, che potrà 

subire minime variazioni sulla base della disponibilità di voli aerei:  

Flusso Destinazione N. studenti Dal Al 

DE LIPSIA (DE) 8 06/07/2020 09/08/2020 

PT1 BRAGA (PT) 12 01/06/2020 05/07/2020 

PT2 BRAGA (PT) 12 06/07/2020 09/08/2020 

ES1 CORUNA (ES) 13 15/05/2020 18/06/2020 

ES2 CORUNA (ES) 13 19/06/2020 23/07/2020 

ES3 CORUNA (ES) 13 24/07/2019 27/08/2019 

ES4 VALENCIA (ES) 10 15/05/2020 18/06/2020 

ES5 VALENCIA (ES) 11 19/06/2020 23/07/2020 

IE1 TRALEE (IE)  10 01/06/2020 05/07/2020 

UK1 LONDRA (UK)  14 15/05/2020 18/06/2020 

UK2 LONDRA (UK)  14 19/06/2020 23/07/2020 

UK3 LONDRA (UK)  14 24/07/2019 27/08/2019 

FR1 BORDEAUX (FR) 12 15/06/2020 19/07/2020 

FR2 BORDEAUX (FR) 12 20/07/2020 23/08/2020 

MT MALTA 12 01/06/2020 05/07/2020 

 

Ogni flusso sarà composto da studenti appartenenti a tutti gli Istituti di invio e vedrà la presenza di almeno 1 

accompagnatore per periodo (a titolo di esempio: 1 accompagnatore per 35 giorni oppure 1 accompagnatore dal primo 

al diciottesimo giorno ed 1 dal diciottesimo al termine). In taluni casi saranno inseriti accompagnatori aggiuntivi per 

rispondere ad esigenze particolari di studenti in condizioni di disagio (bisogno speciali certificati, problemi di 

integrazione, ecc.).  

 



 

IL RUOLO 
Le funzioni dell'accompagnatore sono: 

- punto di riferimento e supporto per il gruppo e per ogni singolo partecipante, soprattutto durante i viaggi e gli 

spostamenti in loco; 

- interfaccia con l'applicant e con gli Istituti partner, fornendo resoconti periodici; 

- supporto agli studenti durante tutta la mobilità, con particolare attenzione ai primi giorni di adattamento e 

inserimento, nonchè ad eventuali momenti critici legati all'equilibrio interno del gruppo, allo svolgimento dei 

tirocini, all'inserimento nel nuovo contesto culturale, ecc.; 

- garanzia, insieme al tutor dell'ente intermediario e al mentore aziendale, del rispetto del programma di 

tirocinio; 

- partecipazione attiva al processo di valutazione degli obiettivi di apprendimento e all'applicazione degli 

strumenti ECVET, oltre che alla predisposizione dei CV Europass dei partecipanti. 

Affichè gli accompagnatori possano svolgere al meglio questo ruolo articolato e prezioso, sono previsti momenti di 

formazione specifici: 

- 2 ore di incontro con il coordinatore sugli aspetti tecnico – organizzativi della mobilità, con particolare 

attenzione agli strumenti di certificazione ECVET, al ruolo, alle responsabilità e ai rapporti con gli altri attori di 

progetto; 

- 8 ore di formazione MakeEurope con il gruppo di partecipanti con cui si svolgerà la mobilità (team building, 

presentazione del gruppo, formazione motivazionale, strumenti di automonitoraggio, ecc.).  

LE CONDIZIONI ECONOMICHE 
Grazie al finanziamento europeo che è stato riconosciuto al progetto nell’ambito del programma Erasmus+, gli 

accompagnatori potranno condurre la propria esperienza con la copertura dei seguenti costi:  

- Viaggio: il coordinatore provvederà direttamente all’acquisto dei voli di andata e ritorno, comprensivi del 

bagaglio ritenuto necessario per la durata del progetto. Si utilizzeranno prioritariamente gli aeroporti più vicini 

(Orio al Serio, Linate, Malpensa, Verona, Bologna); 

- Transfer all’estero: nel paese di destinazione saranno garantiti i trasferimenti dall’aeroporto di arrivo al centro 

città e il trasporto in aeroporto nel giorno del rientro solo per i viaggi che l’accompagnatore farà con il gruppo 

(qualora l’accompagnatore rientrasse da solo a metà periodo, dovrà raggiungere autonomamente l’aeroporto 

di partenza); 

- Alloggio: i partner intermediari presenti all’estero e impegnati nell’organizzazione logistica dell’esperienza 

garantiscono l’individuazione di congrue soluzioni di alloggio. In particolare, nelle destinazioni anglosassoni 

(Londra e Tralee) la sistemazione è in famiglie ospitanti, nelle altre destinazioni gli accompagnatori saranno 

sistemati in appartamenti condivisi con altri accompagnatori (di altri progetti) o con colleghi degli enti 

intermediari. La soluzione è comunque sempre in camera singola; 

- Pocket money: l’ammontare del pocket money per l’intero periodo ammonta a 1.000,00€. Naturalmente, 

qualora l’accompagnatore rimanga all’estero per un periodo inferiore, l’importo sarà riparametrato 

proporzionalmente: 

- Assicurazione: i docenti in servizio presso l’Istituto di provenienza beneficeranno dell’assicurazione stipulata 

dalle scuole stesse. In caso la mobilità si svolga in un periodo in cui l’accompagnatore non risulti in servizio, 

sarà stipulata apposita polizza assicurativa. L’accesso alle prestazioni sanitarie è garantito dal possesso della 

tessera sanitaria europea, alle condizioni previste in ogni paese ospitante. 



 

Rimangono a carico degli accompagnatori i trasporti per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto di partenza in Italia e i 

trasporti locali nella destinazione Erasmus+.  

COME CANDIDARSI 
I docenti che intendano manifestare la propria disponibilità a partecipare al progetto in qualità di accompagnatori 

dovranno compilare l’application form disponibile all’indirizzo https://forms.gle/cSWm8pq8npT4mAc87 entro il 30 

novembre 2019.  

Entro la stessa data, gli Istituti dovranno comunicare al coordinatore i nominativi dei docenti candidati, in un numero 

minimo di 5.  

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI 
Concluso l’iter di raccolta dei nominativi e degli application form dei docenti disponibili, il coordinatore analizzerà i 

profili ricevuti al fine di conciliarli con le esigenze progettuali, con l’obiettivo di coprire tutti i flussi con il giusto numero 

di accompagnatori. In questa attività di matching il coordinatore potrà avvalersi del supporto dei docenti referenti e/o 

dei Dirigenti scolastici, qualora necessario.  

Rispettando questo cronoprogramma, il coordinatore sarà in grado di fornire a tutti i docenti disponibili l’esito 

dell’attività di matching entro il 20 dicembre 2019. Contestualmente, i docenti confermati come accompagnatori 

riceveranno informazione del flusso associato, della destinazione e del periodo di mobilità. I docenti avranno tempo 

fino al 7 gennaio 2020 per accettare definitivamente la partecipazione al progetto alle condizioni proposte. In seguito, 

ai fini della formalizzazione dell’adesione, i docenti dovranno trasmettere al coordinatore i seguenti documenti 

aggiuntivi (in scansione e via mail): 

- Documento di identità valido per l’espatrio (o Passaporto) 

- Tessera sanitaria europea 

 

Al fine di evitare che la partecipazione al progetto si ponga in contrasto con la partecipazione dei docenti agli esami di 

stato in qualità di docenti esterni, il Dirigente scolastico dovrà comunicare all’Ufficio scolastico locale l’elenco dei docenti 

impegnati nel progetto e quindi non disponibili per gli esami di stato. Naturalmente, i docenti impegnati come interni 

negli esami di Stato non potranno partire se non dopo la conclusione degli stessi.  


