Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Giovanni Maria SFORZA” – Palagiano (TA)

Prot. n. 3308

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri – Via Rocco Scotellaro, 34 – Palagiano – tel. 099-8841504
Istituto Profess. Stat. Servizi Aziendali e Turistici – Via don Luigi Sturzo, 1 Palagianello – tel. 099-8444848

e-mail: tais017002@istruzione.it – sito web: www.sforzapalagiano.it

Circ. n. ………. del 28.05.2014

AVVISO

- Al personale docente e A.T.A.

DI SELEZIONE TUTOR

Progetto C1 “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE anno scolastico
2013/2014 Prot.n. AOODGAI/676 del 23/01/2014.
L’IISS “G.M.Sforza” di Palagiano (TA) avvierà per l’anno scolastico 2013-2014, il Progetto
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione
nelle lingue straniere” Periodi di residenza e studio in scuole all’estero, FSE Prot.n.
AOODGAI/676 del 23.01.2014, con svolgimento presumibile nel periodo compreso tra il 15
luglio ed il 15 agosto 2014.
Pertanto
RICERCA
docenti interni interessati all’azione di sistema relativa ad attività di tutor
accompagnatori e tutor in sede, in possesso di competenze finalizzate al progetto ed in
particolare:
N° 4 Tutor accompagnatori (di cui 1 della sede di Palagianello)
- 2 docenti con laurea in lingua inglese e francese (1 in Francia e 1 in Gran
Bretagna);
- 2 docenti titolari di classi di concorso ad insegnamento CLIL (1 in Francia e
1 in Gran Bretagna).
Requisiti :
-

Competenze informatiche per la gestione della piattaforma PON

Preferenze: disponibilità per l’intero periodo.
I tutor con specifiche competenze linguistiche dovranno reciprocamente alternarsi

nell’attività di assistenza agli allievi per un impegno temporale non inferiore alla metà della
durata del soggiorno., cosi come i tutor in formazione CLIL.
Ogni tutor avrà una retribuzione pari a euro 30 per ogni ora di formazione degli
studenti.
RICERCA inoltre

N° 3 Tutor in sede, personale docente
N 1 Tutor in sede personale ATA ,
• con competenze informatiche per la gestione della piattaforma PON.
I tutor in sede dovranno possedere un’approfondita conoscenza del sistema informativo
“Gestione degli interventi” per supportare in sede i due tutor accompagnatori, con compiti
di coordinamento logistico e organizzativo da svolgere durante tutto l’arco della giornata
(reperibilità). Ad ogni tutor di sede sarà corrisposta una retribuzione massima di euro
685,71 per il percorso di 60 h e di euro 885,71 per il percorso di 80 h, con compenso
orario definito dal CCNL per le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio.

INVITA
tutti coloro che fossero interessati a compilare la domanda di partecipazione come
TUTOR ACCOMPAGNATORE o/e TUTOR IN SEDE con annessa scheda di valutazione
del punteggio indirizzata al Dirigente Scolastico corredata da:
•

dettagliato curriculum vitae (formato europeo).

L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante l’utilizzo dei criteri, degli indicatori e
punteggi riportati nella scheda allegata.
Le domande devono pervenire a questa Istituzione scolastica direttamente all’ufficio di
segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 7.06.2014.

Palagiano, 28 maggio 2014

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO

