Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”
Parma 12 febbraio 2018
ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO – sezione PON
AGLI ATTI
AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI
PERSONALE INTERNO PA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2. INCARICHI
A DOCENTI TUTOR SCOLASTICI -ACCOMPAGNATORI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020
AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B
CODICE PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12
MY UNIQUE BRAND
CUP: G91I17000030007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la propria Determina del 10 febbraio 2018 prot. n. 633

RILEVATA la necessità di selezionare n. 2 docenti tutor accompagnatori per la realizzazione del progetto My
Unique Brand di cui all’oggetto e da svolgersi a Dublino (Irlanda) per 21 giorni nel periodo
maggio/giugno 2018
INDICE
l’avviso per la selezione di n. 2 docenti in servizio presso il Liceo Attilio Bertolucci quali tutor scolastici
accompagnatori degli studenti impegnati nel percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della
mobilità transnazionale previsto dal progetto My Unique Brand di cui all’oggetto per 21 giorni da
svolgersi a Dublino (Irlanda) nel periodo maggio/giugno 2018.
IL PROGETTO
Il progetto PON-FSE "MY UNIQUE BRAND" che prevede n. 15 mobilità si studenti in Irlanda della durata di 3
settimane e un totale di 90 ore di alternanza scuola-lavoro. Il progetto si articola in 4 diverse fasi che concorrono
alla consapevolizzazione e definizione di un progetto di carriera personale del giovane lavoratore/studente europeo,
nonché alla realizzazione di input che vadano direttamente ad implementare il brand individuale dello stesso per
una migliore 'impiegabilità' presente e futura e un più sicuro orientamento post-liceale.
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PERIODO
maggio/giugno 2018
ATTIVITA' PREVISTE PER GLI STUDENTI
- work experience : stage aziendali, 45 ore a cura dell’ente ospitante
- corso di lingua inglese: in preparazione alla certificazione IELTS (B2), 20 ore – a cura della scuola di
lingue individuata
- attività di orientamento al lavoro e universitario, 20 ore – a cura del tutor scolastico
- visite aziendali: 5 ore – a cura del tutor scolastico
Tutti le attività saranno realizzate in inglese e gli studenti risiederanno in famiglia per una full- immersion culturale
e linguistica.

COMPITI ED ATTIVITA’ DEL DOCENTE TUTOR SCOLASTICO
I docente tutor scolastici avranno inoltre il compito di svolgere le seguenti funzioni:
•

accompagnare gli studenti nei viaggi di andata e ritorno verso Dublino e supportare gli stessi durante la
loro presenza in Irlanda;

•

elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

•

assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne, in collaborazione con il tutor esterno,
il corretto svolgimento;

•

gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi
con il tutor esterno;

•

monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

•

valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate
dallo studente;

•

promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello
studente coinvolto;

•

rendicontare lì attività di alternanza scuola lavoro;

•

informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;

•

assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
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COMPENSO
E' previsto un compenso orario di 30 euro lordi per n. 15 ore a settimana, per un totale di 45 ore per ogni tutor .

DISPONIBILITA’ PARZIALE
I docenti interessati offrire la disponibilità anche parziale per un periodo di 11 giorni.

PROCEDURA DI CANDIDATURA
I docenti interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2018
compilando il form al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAFE1HkID9mN2_jNMpRs1BlxRLnmsrVI0YhuClC8pDkH5o1w/vi
ewform .
Il form deve essere stampato, firmato e consegnato in segreteria docenti, assieme al curriculum vitae in
formato europeo, entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2018.

SELEZIONE
Conoscenze e competenze richieste
•
•

Competenze linguistiche almeno a livello B1 e possesso della relativa certificazione di lingua inglese
CEFR rilasciato da ente certificatore europeo
competenze ed esperienza in funzione di tutor scolastico di alternanza scuola lavoro

Verranno selezionati prioritariamente i docenti con contratto a tempo indeterminato sulla base dei seguenti criteri
Criteri di comparazione
Certificazione di lingua inglese livello B1
Certificazione di lingua inglese livello B2
Certificazione di lingua inglese livello C1
Certificazione di lingua inglese livello C2
Docenti impegnati in attività/corsi di formazione CLIL (2 pt.
per corso)
Docenti sezione Cambridge (5 pt. per classe)
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Punteggi
Pass with Distinction 8 pt
Pass with Merit 4 pt
Pass 0 pt
Pass with Distinction 16 pt
Pass with Merit 12
Pass 8 pt
Pass with Distinction 24 pt
Pass with Merit 20
Pass 16 pt
Pass with Distinction 30 pt
Pass with Merit 28 pt
Pass 24 pt
Fino a 10 pt
Fino a 10 pt
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Docente di lingua inglese
Tutor di Alternanza scuola lavoro

10 pt
10 pt

In caso di parità avranno la precedenza i docenti con maggiore anzianità di servizio e in caso di ulteriore
parità conterà la minore età.
La selezione del personale verrà effettuata dal Dirigente mediante la comparazione dei curricula pervenuti mediante
l' attribuzione del punteggio pre-determinato in relazione ai criteri di cui sopra.
A conclusione della comparazione il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria
che diventerà definitiva che diventerà definitiva il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione all' albo della
scuola. Trascorsi i 5 giorni sarà data comunicazione dei candidati vincitori cui verrà affidato l' incarico mediante
provvedimento del Dirigente.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione
sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico, il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Sig.ra
Giuseppina Decandia Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93

Per chiarimenti e/o informazioni contattare la coordinatrice del progetto Prof.ssa Maria Saponaro
(alternanza@liceoattiliobertolucci.gov.it)
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