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Codice progetto: C-1- FSE04_POR_CALABRIA-2012-134

Modulo I - INGLESE CORSO 1 (tre settimane in SCOZIA)
Livello Autonomo - B1
Modulo II - INGLESE CORSO 2 (tre settimane in IRLANDA)
Livello Autonomo - B1
Modulo III - INGLESE CORSO 3 (tre settimane in INGHILTERRA)
Livello Autonomo - B1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Competenze per lo sviluppo " 2007
IT 05 1 PO 007 F.S.E. e le relative Linee Guida e Norme Edizione 2009
-Visto il bando n. AOODGAI/6693 del 18/04/2012 (FSE), II° circolare straordinaria POR, recante
le indicazioni per la partecipazione delle istituzioni scolastiche al Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo
nell’ambito della programmazione Fondi strutturali 2007/2013 – Anno scolastico 2011/2012;
-Visto il progetto P.O.N. presentato da questo Istituto per l’anno 2011/2012 alla Direzione
Scolastica Regionale;
-Considerato che l’attività dovrà svolgersi entro il 30/10/2012,
-Visto il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
-Visti i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia;
-Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori e forniture per la pubblica Amministrazione)
INDICE
Bando per il reclutamento:
Tutor (priorità per docenti interni e/o esterni provenienti sempre dal mondo della scuola) per un
totale di n. 6 (n. 2 per modulo) (parametro 30 € ora).
3 Docenti esperti (interni o esterni) di lingua inglese preferibilmente madrelingua a cui affidare le
15 ore preliminari alla partenza di orientamento ai corsisti (parametro 80 € ora)
Il progetto si destinato agli alunni di questo Istituto ha durata di 3 settimane presumibilmente:

Modulo I -

INGLESE CORSO 1 (tre settimane in SCOZIA-EDIMBURGO )
DAL 04/10/2012 AL 25/10/2012 ED E’ FINALIZZATO ALL’APPRENDIMENTO
DELLA LINGUA INGLESE – B1 LEVEL

Modulo II -

INGLESE CORSO 2 (tre settimane in IRLANDA-DUBLINO)
DAL 29/10/2012 AL 18/11/2012 ED E’ FINALIZZATO ALL’APPRENDIMENTO
DELLA LINGUA INGLESE – B1 LEVEL

Modulo III - INGLESE CORSO 3 (tre settimane in INGHILTERRA-LONDRA)
DAL 10/09/2012 AL 01/10/2012 ED E’ FINALIZZATO ALL’APPRENDIMENTO
DELLA LINGUA INGLESE – B1 LEVEL
I Tutor in qualità di accompagnatori dovranno:
Curare le attività di preparazione al viaggio-studio degli studenti, in classe.
Supportare con attività di tutoraggio e assistenza didattica il personale docente all’estero, nella
struttura ospitante.
Sorvegliare gli studenti durante tutta la durata del viaggio-studio.
Monitorare il livello di apprendimento degli studenti prima, durante e dopo l’esperienza
all’estero.
Partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’Istituzione scolastica inerente al progetto.
Relazionare sull’attività svolta.
Curare la gestione della piattaforma indire

Considerato che l'intero progetto si svolge all'esterno della scuola il ruolo del facilitatore e del referente
per la valutazione sono attribuiti ai due tutor accompagnatori che oltre i compiti sopra indicati e quelli
previsti dalle "Disposizioni e Istruzioni" assolveranno anche a quelli indicati nella scheda finanziaria.
Criteri di selezione & Titoli valutabili:
 Esperienze professionali pregresse, in particolar modo di quelle maturate nell’ambito di
progetti PON/POR come docente/tutor;
L’ esperto docente dovrà
Preparare i corsisti all’esperienza di studio all’estero
Criteri di selezione & Titoli valutabili:
 Esperienze professionali pregresse, in particolar modo di quelle maturate nell’ambito di
progetti PON/POR come docente/tutor;
La “RICHESTA DI COLLABORAZIONE PROGETTO POR” dovrà pervenire presso
l’Ufficio di segreteria di questo Istituto, entro le ore 12 del 27/07/2012
Alla Richiesta dovrà essere allegato il Curriculum Vitae (mod. europeo).
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo dell’Istituto.
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.
Gli aspiranti che avranno avuto valutazioni positive verranno contattati individualmente.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati
I costi orari relativi alle attività sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario allegato al progetto.
I compensi non daranno luogo al trattamento previdenziale e assistenziale, né a TFR e si intendono
comprensivi di oneri fiscali.
Ci si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
Affissione all’albo dell’Istituto, piattaforma indire e sito web della scuola;
Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per
le finalità connesse all’attività formativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Pietro Antonio MARADEI

INVIARE O CONSEGNARE AL: Dirigente Scolastico I.I.S.
LICEO SCIENTIFICO “F. BRUNO” – LICEO CLASSICO “G. COLOSIMO”
CORIGLIANO CALABRO (CS)
Richiesta di collaborazione Progetto P.O.N. C-1-

FSE04_POR_CALABRIA-2012-134

ruolo richiesto: _________________________

Titolo modulo: __________________________________________
Dati Anagrafici
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Data e luogo di
nascita
Comune di
Residenza
Alla Via

/

/

a ___________________________prov. ____
CAP :
Numero ci

Titolo di studio
Occupazione
Anni esperienza
Curriculum vitae
allegato di pagine
Recapito Telefonico

Provenienza

E-mail: _________________________@___________________________

Cellulare

-

Data: ____________________

Firma: _________________________________

Riservato alla commissione
Punteggio attribuito titoli specifici

Punteggio attribuito esperienza lavorativa

Punteggio attribuito esperienza lavorativa specifica nei progetti
POR della stessa tipologia
Note: ____________________________________________________________
Punteggio globale

Posizione graduatoria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PIETRO ANTONIO MARADEI

