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Prot. 4956 /VIII.1

Roccella Ionica 07/06/2019

Circolare n. 244
Ai docenti dell’IIS MAZZONE
LORO SEDE

Oggetto: Selezione di personale docente interno per il reclutamento di un ACCOMPAGNATORE
per l’alternanza scuola-lavoro in ambito internazionale. Progetto “Ambasciatori di bellezza,
storia e futuro”Codice 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-43

Con riferimento all’oggetto si comunica che si ravvisa la necessità di individuare un docente da
incaricare per accompagnare unitamente al Tutor Scolastico, nell’ambito del Progetto specificato in
oggetto, un gruppo di 15 allievi delle classi terze e quarte, nello stage di 21 giorni a Barcelos ( Portogallo )
da effettuarsi nel mese di Luglio 2019.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a totale carico del Progetto. Non sono previsti altri compensi.
Le disponibilità dovranno essere presentate in Segreteria entro il 14/06/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosita Fiorenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lvo39/93
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di
TUTOR SCOLASTICO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “P.Mazzone” Roccella Ionica
Il sottoscritto ___________________________________________________ qualifica _____________
Codice Fiscale _________________________________________ nato a ________________________
il ________________ residente a __________________________ in Via ________________________
tel. __________________, cell. ____________________, email________________________________
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor scolastico per
l’alternanza scuola-lavoro all’estero (90 ore, 21 giorni) per il progetto Progetto PON FSE “ 10.2.5.BFSEPON-CL-2017-43” – Titolo: “Ambasciatori di bellezza, storia e futuro” Modulo : La
narrazione del territorio tra riscoperta e promozione”
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
- Impegnarsi a svolgere tutti i compiti relativi alla funzione di tutor scolastico elencati all’art. 2 dell’avviso
di selezione del personale interno prot. 4910/VIII.1 del 06/06/2019
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;
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- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Il sottoscritto allega alla presente:
 curriculum vitae in formato Europeo
 fotocopia di un documento valido di riconoscimento
 Griglia di autovalutazione (allegato 2)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_________________________
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Allegato 2 – Griglia di valutazione dei titoli
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________
In merito alla domanda di partecipazione per l'attribuzione dell'incarico di tutor scolastico per l’alternanza scuolalavoro all’estero (90 ore, 21 giorni) per il progetto PON FSE “ 10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-43” – Titolo:
“Ambasciatori di bellezza, storia e futuro” Modulo : La narrazione del territorio tra riscoperta e
promozione” dichiara, Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere i seguenti titoli
valutabili:
TITOLI
1
2
3
4

Laurea specifica afferente la tipologia di intervento
Laurea specifica con lode
Altra laurea magistrale
Docenza universitaria coerente con la tipologia di
intervento

5

Formazione specifica sui PON

6

Corsi di formazione frequentati

7

Servizio scuola di ogni ordine e grado

8

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento

9

Abilitazioni professionali, specializzazioni, dottorati di
ricerca, corsi di perfezionamento post lauream,
master, certificazioni informatiche riconosciute,
esaminatore ecdl, ecc.)

10 Docenza in progetti PON/POR/MIUR
11

incarichi (tutor, facilitatore, referente alla valutazione) in
progetti Pon e Por

12 Esperienza con la piattaforma PON 2014-2020
Incarico funzione strumentale/collaborazione Dirigenza/
Responsabile plesso
14 Incarico di Animatore Digitale o di componente del Team
per l’innovazione

13

Data _____________
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PUNTI
Titolo d’accesso
2
2
2 per ogni anno
(max 10)
2 se >= 25 h
1 se <25 h)
(max5)
(2 se >= 25 h
1 se <25 h)
(max 10)
1 per ogni anno
(max 20)
1 per ogni pubbl.
(max 3)

RISERVATO RISERVATO
AL
ALLA
CANDIDATO
SCUOLA
=======
=======

2 per ogni titolo
(max 10)
2 per progetto
(max 30)
1 per progetto
(max 10)
2 per ogni incarico
(max 10)
1 per ogni anno
(max 5)
1 per ogni anno
(max 5)

FIRMA DEL CANDIDATO

_________________________
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