Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria
Prot. n° 5278

Reggio Calabria 31/07/ 2012

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE
PON FSE 2007/2013-COMPETENZE PER LO SVILUPPO:
Azione C1 “Comunicazione nelle lingue straniere”
2007IT051PO007 – II Procedura straordinaria
C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-88;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il Bando n. 6693 del 18/04/2012 avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 – “Comunicazione
nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: ―Competenze per lo Sviluppo‖. 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob.
Convergenza - II^ Procedura straordinaria.
- Acquisite le delibere degli OO.CC. con cui è stata approvata la partecipazione dell’istituto
all’Avviso di cui sopra;
-Considerato l’avviso dato dal Dirigente Scolastico per la presentazione delle candidature dei
Docenti quali Tutors nei POR C1 C5, nella seduta del Collegio dei Docenti del 16 giugno 2012.
- Tenuto conto della Convenzione attuata con l’Istituto Paritario “San Vincenzo de’ Paoli” di Reggio
Calabria, limitatamente all’intervento che riguarda la lingua inglese.
- Vista l’autorizzazione dell’Autorità di Gestione rif prot. . AOODGAI/10307 del 26/06/2012 dalla
quale il nostro Istituto risulta essere aggiudicatario di n° 3 azioni straordinarie riservate agli allievi
delle classi del triennio;
-Considerato che i progetti aggiudicati prevedono un percorso formativo di tirocinio/stage che
sarà articolato in n° 3 settimane in Paese appartenente alla comunità europea;
- Accertata, in linea con le disposizioni ministeriali, la necessità di reclutare, per l’attuazione di
ogni intervento formativo, n° 2 docenti in qualità di tutor;
- Considerato che è obbligatoria, almeno per uno dei due tutor accompagnatori, la conoscenza
della lingua del Paese ospite presso cui si svolge l’attività di tirocinio/stage;
- Considerato che è fatto obbligo garantire, per la durata dell’intero soggiorno, la presenza di
almeno un tutor in possesso della conoscenza della lingua del Paese ospite;
-Considerato che per lo svolgimento delle attività è prevista la presenza di n° 15 alunni;
- Considerato che l’attività straordinaria deve concludersi entro il 15 ottobre 2012
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EMANA AVVISO
rivolto ai docenti dell’Istituto, in possesso dei requisiti prescritti, per l’acquisizione della
disponibilità a svolgere funzione di tutor, per i progetti in oggetto, relativamente alle seguenti
azioni formative.
Titolo intervento

Destinatari

DOCENTI TUTOR

Durata

Destinazione

L’Europe vous
Appartient

60 ore

Francia

n°15 alunni appartenenti N° 4 TUTOR ( 2 PER 10
prioritariamente alle classi GIORNI E DUE PER 11
terze
GIORNI)

English matters

60 ore

Regno Unito

n°09 alunni appartenenti N° 4 TUTOR ( 2 PER 10
prioritariamente alle classi GIORNI E DUE PER 11
terze
GIORNI)

Deutsch erleben

60 ore

Germania

n°15 alunni appartenenti
alle terze e alle quarte
classi .

N° 4 TUTOR ( 2 PER 10
GIORNI E DUE PER 11
GIORNI)

Ruoli e funzioni
I tutor individuati accompagneranno gli alunni durante l’intera fase formativa, incluso i
momenti di trasferimento e di convivialità. Le attività formative si svolgeranno in un Paese
Europeo nello specifico Francia, Germania e Regno Unito presso Scuole accreditate e
soggiorneranno presso strutture alberghiere;
I docenti, in qualità di tutor accompagnatori, saranno regolarmente assicurati ed in linea
con le direttive ministeriali:
- soggiorneranno presso una struttura con caratteristiche alberghiere a tre stelle, in camere
singole, con trattamento di pensione completa per n.3 settimane e, o per giorni inferiori qualora il
periodo di stage dovesse essere diviso e metà;
- potranno partecipare a momenti di vita quotidiana con altri studenti della struttura;
- dovranno seguire il programma di visite ed escursioni previsto per il percorso formativo;
- potranno usufruire- in ore compatibili con la sorveglianza degli allievi- della possibilità di
frequentare un corso di lingua ed acquisire la relativa certificazione;
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I tutor, inoltre dovranno ottemperare a tutte le funzioni previste da Manuale FSE per
l’assolvimento degli obblighi in piattaforma e relativi alla sua figura di piano.
Le attività inizieranno, presumibilmente, a partire da settembre p.v. e si concluderanno entro la
prima decade di ottobre p.v. con lo svolgimento dell’esame finale e conseguente rilascio della
certificazione delle competenze linguistiche secondo il Framework Europeo delle lingue.
Modalità e termini di partecipazione
Gli interessati che non avessero ancora dato la loro disponibilità possono presentare
regolare domanda indirizzata al Dirigente Scolastico di detta istituzione, corredata da curriculum
vitae in formato europeo; la domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 14 agosto c.a., presso l’ufficio protocollo.
I tempi stretti di attuazione non consentono la riemissione del presente avviso per cui, in
assenza di aspiranti, l’ufficio di presidenza potrà direttamente sollecitare la partecipazione del
personale docente.
CRITERI DI SELEZIONE
I curricula presentati saranno valutati secondo i seguenti criteri:
1 ) titoli culturali di accesso:
 Laurea punti 10 – punti 0,50 per ogni voto superiore a 100 o
 Diploma di Scuola. Sec. di II grado punti 10 – punti 0,50 per ogni voto superiore a 90;
2) Altri titoli posseduti:
 Altra laurea punti 5;
 Altra laurea triennale punti 3;
 Dottorato di ricerca punti 5 max punti 20;
 Master di II° livello punti 5 max punti 20;
 Master di I° livello punti 4 max punti 16;
 Corsi di perfezionamento universitario di durata almeno annuale punti 3 max punti 12;
3 ) Esperienze pregresse in progetti PON/POR in qualità di docente:
Punti 4 per ogni esperienza fino a un max punti 16;
4) Esperienze pregresse nei PON/POR in qualità di tutor:
Punti 3 per ogni esperienza fino a un max punti 12;
5) Esperienze pregresse in progetti PON/POR in qualità Valutatore o Facilitatore:
Punti 5 per ogni esperienza fino a un max punti 20;
6) Competenze informatiche certificate:
ECDL punti 3.
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Per quanto non specificato si fa riferimento alle linee guida per l’attuazione dei PON e dei POR ed
ai bandi citati.
Il presente avviso è pubblicato con circolare interna indirizzata ai docenti, pubblicato all’albo di
Istituto e sul sito web dell’Istituzione scolastica.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Barillà Francesco
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