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 : srtd01000d#istruzione.it

Siracusa, 20 Luglio 2012

Prot. 3414 /F4

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2007/2013
Il 3^Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado “ A. Rizza “ di Siracusa,
essendo stato autorizzato, con nota del M.I.U.R. prot. n.1086 dell’ 11/07/2012, ad
attuare, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013,
le proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5-Tirocini/stage(in
Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale:”Competenze per lo
sviluppo”-2007IT051PO007finanziato
con
il
F.S.E.,
circolare
Prot.
AOODGAI/6693/2012- Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza, anno scolastico
2011/2012– II^ Procedura straordinaria, approvato dal Collegio Docenti in data 16
Luglio 2012 e ratificato dal C.d.I. in data 17 luglio 2012

INDICE

un Bando per il reclutamento della figura di quattro Docenti Tutor
interni all’istituto, per la seguente attività progettuale:
**************************

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 5 : Tirocini e Stage ( in Italia e nei Paesi Europei)
C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-697

“ Imparare lavorando “ ore 160
**************************

Tali figure dovranno accompagnare un gruppo di 15 allievi del triennio
durante la loro attività di stage in Italia, della durata di 4 settimane a partire
dall’ 11 agosto all’08 settembre 2012. Accettare la partecipazione ad un
progetto implica l’esclusione automatica e immediata da tutti gli altri progetti
contestualmente approvati.
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 27 luglio 2012, entro le ore 12.00.
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In caso di più domande per lo stesso progetto, si procederà ad una
valutazione comparativa sulla base dei titoli. ( vedi “ tabella di valutazione
allegata “)
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla
sua pubblicazione.
Criteri di selezione generici per la valutazione comparativa :








Titolo di Laurea e voto
Altre lauree, dottorato e master
Pubblicazioni
Esperienze specifiche nell’ambito della figura richiesta
Esperienze informatiche
Approfondita conoscenza del sistema informativo “Gestione degli interventi”
Incarichi ministeriali

Compiti del Docente Tutor :
 Svolgere attività di supporto al Tutor aziendale
 Svolgere compiti di coordinamento logistico ed organizzativo
 Svolgere le attività didattiche preparatorie di 10 ore con il coinvolgimento del
tutor aziendale
 Curare tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di accompagnatori.
 Redigere un giudizio complessivo sulla partecipazione e sui livelli raggiunti.
Si sottolinea che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione
on-line di un “ percorso e diario di bordo “, per cui tutti gli esperti, a
qualunque titolo coinvolti, dovranno impegnarsi ad utilizzare il sistema
informativo “ Gestione Progetti PON Scuola “ attraverso cui inoltrare, in
tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.
L’attività oggetto del presente Piano Integrato rientra nel Piano di Istituto,
annualità 2011/2012, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
Sviluppo” 2007 – 2013 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio
IV.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pasquale Aloscari

2

