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All’Albo dell’Istituto “ATTILIO ROMANO’”
Al sito web
Napoli, 30/09/2015

Avviso Interno Reclutamento Tutor
AZIONE: “VIAGGIANDO SI IMPARA”
Nell’ambito	
   della	
   programmazione	
   dell’offerta	
   formativa	
   dei	
   Poli	
   Tecnici	
   Professionali,	
   l’Istituto	
   Superiore	
   “Attilio	
  
Romanò”,	
  capofila	
  del	
  Polo	
  “Moda	
  S&P”,	
  	
  
VISTO	
  	
  
il	
  DD	
  n.226	
  	
  del	
  11/06/2015	
  	
  avente	
  ad	
  oggetto	
  :"Potenziamento	
  dell'Istruzione	
  Tecnico	
  
Professionale	
  in	
  Campania	
  -‐	
  D.G.R.	
  	
  n.83	
  del	
  	
  14/03/2013	
  -‐	
  	
  Riconoscimento	
  del	
  Polo	
  T.	
  P.	
  n.19	
  
denominato	
  Moda	
  S&P	
  	
  -‐	
  Ammissione	
  a	
  finanziamento	
  
VISTO	
  
	
  il	
  DD	
  n.	
  834	
  del	
  31/10/2014	
  della	
  Regione	
  Campania	
  per	
  il	
  potenziamento	
  dell’Istruzione	
  Tecnico	
  
Professionale	
  in	
  Campania	
  
VISTA	
  
l’autorizzazione	
  al	
  finanziamento	
  del	
  Polo	
  T.P.	
  n.	
  19	
  	
  
VISTA	
  
l’approvazione	
  definitiva	
  della	
  progettazione	
  esecutiva	
  del	
  Polo	
  

pubblica
l’avviso interno per l’affidamento di incarichi al personale docente per l’espletamento delle attività autorizzate
nell’ambito dei progetti per il potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania. Gli incarichi si
riferiscono alle seguenti figure:
Docenti Tutor accompagnatori, fino a un massimo di n. 2 (due), per l’azione Viaggiando si impara, destinatari di un
soggiorno-studio all’estero della durata di tre settimane, con partenza prevista per fine ottobre/inizi novembre.

Azione
“Viaggiando si impara”

Località
Regno Unito

Durata
3 settimane (60h di formazione come tutor
accompagnatore)
Compenso
totale
onnicomprensivo 1050,00 €

Professionalità Richieste
Docenti tutor accompagnatori, in possesso di titoli specifici (laurea in lingua inglese o certificazione in
lingua inglese a partire dal livello B2 del QCER) con esperienze pregresse e documentate di interventi
formativi per lo sviluppo di competenze in lingua inglese
e con esperienza nei percorsi per il
conseguimento delle certificazioni europee.
Precedenti esperienze in qualità di esperti in progetti PON.
Esperienze professionali con compiti relativi al coordinamento didattico e al coordinamento
logistico-organizzativo.

La domanda va presentata all’Ufficio protocollo entro le ore 12 del giorno 05/10/2015
Il Dirigente Scolastico
Saverio Petitti
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.n.39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.I.S. ATTILIO ROMANO’ –Miano - Napoli – Capofila PT n.19 Moda S&P

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI
TUTOR ACCOMPAGNATORI PER L’AZIONE “_VIAGGIANDO SI IMPARA_”
Nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa dei Poli Tecnici Professionali
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a_________________________ prov._____il____/____/____residente a ______________
in via_____________________________________ C. F. _________________________________
tel. _______________________________ cell. _________________________________________
e-mail _____________________________
MANIFESTA INTERESSE
ad essere ammesso/a alla procedura di selezione per il modulo “VIAGGIANDO SI IMPARA”
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
- di aver preso visione del bando
- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.
Si allega Curriculum Vitae in Formato Europeo e tabella di valutazione debitamente compilata

Napoli ___/___/______
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati: Ai sensi del D.Lgs.196/03 autorizzo a utilizzare le informazioni contenute in
questo modulo per l’attività dell’istituto strettamente inerenti il campo scolastico.
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Firma

Titoli
Laurea Vecchio Ord./ Laurea 2° Liv.
Laurea 1° liv. (non cumulabile con L. 2° liv.)

Altre lauree / Dottorato di Ricerca
Corsi di Perfezionamento (min 1500 h)
Coordinamento e/o progettazione delle
attività del Polo Tecnico
Per ogni incarico di coordinamento,
organizzazione logistica, monitoraggio
negli ultimi 5 anni (5 x ogni anno)
Per ogni incarico di Docente tutor
accompagnatore all’estero negli ultimi 3
anni (2 x ogni anno)
Per ogni incarico di Docente / tutor in
corsi PON/POR negli ultimi 3 anni (3 x
ogni anno
Per ogni incarico di : Funzione
Strumentale – Referente d’indirizzo
espletato nell’Istituto di appartenenza
nell’ultimi 5 anni (5 x ogni anno)
Altri titoli / esperienze coerenti con
l’incarico da assumere: frequenza di corsi
di formazione e aggiornamento,
esperienze di interventi formativi per lo
sviluppo di competenze in lingua inglese
e per il conseguimento delle
certificazioni europee certificazioni
ECDL/ Eipass, consulenze documentate
per aziende e/o Enti diversi dal Miur , (1
x ogni esperienza, fino a un massimo di
10)
TOTALE

Punti
6
3
3
3
3

Autovalutazione

Commissione

5
2
3
5

1

In fede
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_________________________
(firma del candidato)

