3° Istituto d’istruzione secondaria di secondo grado di Siracusa

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER Il TURISMO
“Alessandro Rizza”
Viale Armando Diaz, 12 – 96100 Siracusa
Centralino : tel. 0931/68075 – Fax : 0931/463978-483384
web site : www.itcrizza.net - e-mail : info@itcrizza.net

Siracusa, 21/07/2012
Prot. n. 3440/F4

All’Albo dell’istituto
SEDE

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2007/2013

Vista la nota ministeriale prot. 10806 dell’ 11/07/2012 con cui questo Istituto viene autorizzato
dal M.P.I., Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica – Ufficio V,
ad attuare il progetto PON “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con FSE – Avviso prot. n.
AOODGAI/6693 del 18/04/2012 – Attuazione POR regioni ob. Convergenza 2^ Procedura
Straordinaria – annualità 2011/2012,
INDICE
un concorso per titoli per il reclutamento della figura di N°2 unità di personale ATA “Risorsa
umana”, per ognuno dei progetti di seguito specificati riservato al personale ATA interno
all’Istituto. Tale figura rimane in sede durante il periodo dello svolgimento dello stage e, dovrà
supportare i tutor d’azione.
Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
C-1-FSE-2012-857

“ Comunicazione nelle lingue straniere “ Tedesco ore 60+15 Deutsch in Europa
*************************

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
C-1-FSE-2012-857

“ Comunicazione nelle lingue straniere “ Inglese ore 60+15 Citizens of the world
**************************

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
C-1-FSE-2012-………
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“ Comunicazione nelle lingue straniere “ Spagnolo ore 60+15 Espana e Italia
**************************
Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 5 : Tirocini e Stage ( in Italia e nei Paesi Europei)
C-5-FSE-2012-697

“ Imparare lavorando “ ore 160 +10
**************************

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 5 : Tirocini e Stage ( in Italia e nei Paesi Europei)
C-5-FSE-2012-697

“ Dalla mia scuola al mio lavoro “ ore 160 +10
*******************

Gli interessati, specificando il progetto , devono far pervenire la domanda corredata del curriculum europeo,
all’ufficio del protocollo presso la segreteria dell’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “A. Rizza”viale A. Diaz, 12 Siracusa, entro e non oltre il 28/07/2012, entro le ore 12,00

In caso di più domande per lo stesso progetto , si procederà ad una valutazione comparativa sulla
base dei titoli. ( vedi “ tabella di valutazione allegata “)
Criteri di selezione generici per la valutazione comparativa :
 Diploma di scuola media o superiore
 Diploma di laurea
 Altre lauree, dottorato e master
 Pubblicazioni
 Esperienze informatiche
 Approfondita conoscenza del sistema informativo “Gestione degli interventi”
 Incarichi ministeriali
 Docenza universitaria
Vedere specifiche in tabella allegata
Compiti del Docente “ Risorsa umana” :






Collaborare con i Tutors d’azione
Svolgere compiti di coordinamento logistico ed organizzativo a distanza
Registrare la parte strutturale del progetto finanziato
Registrare le presenze
Monitorare il livello di gradimento iniziale, in itinere e finale degli stagisti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Aloscari
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3° ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE 2° Grado SIRACUSA
Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2007/2013

MODULO DI CANDIDATURA PON 2011/2012
Al sig. Dirigente Scolastico dell’ITC-ITT
“A. RIZZA” Siracusa

Il/la sottoscritt___ _____________________________________________
nato/a a _________________ il __________ e residente a ____________
via/piazza _____________________ recapito telefonico e/o _____________

chiede
di poter partecipare alla selezione del personale candidato nel ruolo di:

Personale A.T.A.:
Compito di coordinamento
logistico organizzativo
PON C 1 – Inglese
PON C 1 – Spagnolo
PON C 1 – Tedesco
PON C 5
PON C 5

Titolo del Progetto

Firmare dove interessato

Citizens of the world
Espana e Italia
Deutsch in Europa
Dalla scuola al mio lavoro
Imparare lavorando

Il sottoscritto autorizza, altresì, il trattamento di tutti i dati che verranno raccolti ed il loro utilizzo
ne rispetto della vigente normativa sulla riservatezza delle informazioni personali. ( D. Lgs. N. 196/
2003 art. 13 )

Siracusa, ___/___/_______

Firma
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER IL PERSONALE A.T.A.

TITOLO

A.S. 2011/2012
ATTRIBUZIONE

A CURA DEL D.S. e
D.S.G.A.

Diploma di Scuola Secondaria di
Primo Grado

Punti 1

Diploma di Scuola Secondaria di
Secondo Grado

Punti 3

- Diploma di Laurea (almeno
quadriennale) vecchio
ordinamento, inerente al progetto
- Diploma Laurea specialistica
nuovo ordinamento inerente al
progetto

Si valuta il miglior titolo di accesso
in base alla tipologia dell’intervento

Punti 5

Per punteggi di 110/110 e lode

Punti 1

Diploma di Laurea triennale nuovo
ordinamento inerente al progetto

Si valuta il miglior titolo di accesso
in base alla tipologia dell’intervento

Punti 3

Altra Laurea, Dottorato, Master,
almeno annuale e special. post
laurea almeno annuale, inerente al
progetto

Si valuta il miglior titolo di accesso
in base alla tipologia dell’intervento

Punti 2

Competenze informatiche
documentate con certificazioni e
attestati

Punti 2

Punti 2 fino ad un
max di 4

Per ogni esperienza (Tutor,
Docente, Coordinatore, Esperti di
Progetti) in precedenti corsi PON,
POR
o
similari, regionali,
nazionali e internazionali

Punti 2

Punti
2
ad
esperienza fino
ad un max di
punti 6

Per ogni pubblicazione attinente al
progetto

Punti 0,50

Punti 0,50 fino ad
un max di punti 2

Certificazioni specifiche e
riconosciute attinenti al progetto
Abilitazione all’insegnamento
della lingua del paese destinatario
del progetto
TOTALE PUNTI

Punti 2

Punti 2 fino ad
un max di 4
Punti 3

(3+2)
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