Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L'ABRUZZO

POLO LICEALE STATALE SAFFO

via S.Pellico, snc 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Codice Fiscale: 91003870671 Codice Meccanografico: TEPC030005

PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-AB-2019-3 “POUR SE CONNAÎTRE ET SE CONNECTER” CUP B98H18014220007

Prot. 7141/C23

data 05/11/2019

Oggetto: Procedura di selezione del personale interno Programma Operativo Nazionale 2014-2020 FSE Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro - Seconda edizione – progetto 10.2.5.B-FSEPON-AB-2019-3 “POUR SE CONNAÎTRE ET SE
CONNECTER” CUP B98H18014220007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18
febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.

VISTA

La nota prot. . AOODGEFID-14623 del 09/05/2019 del MIUR, Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV che autorizza
la candidatura presentata dall’Istituzione scolastica

VISTA

L’assunzione a bilancio con provvedimento prot. 3940 del 30/05/2019 portato a
conoscenza del Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/06/2019;

CONSIDERATO

Che il progetto necessita di personale esperto da individuare e che per la natura
del progetto deve avere adeguata competenza nell’uso della lingua francese.
DISPONE

la selezione per il reclutamento di personale esperto interno per la progettazione per il PON
FSE Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -

Seconda edizione – progetto 10.2.5.B-FSEPON-AB-2019-3 “POUR SE CONNAÎTRE ET SE CONNECTER” CUP
B98H18014220007.

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza del settore turistico nella struttura
socioeconomica dell’Abruzzo e si rivolge a 15 studenti che avranno l’opportunità di partecipare ad un
percorso formativo internazionale professionalizzante nel campo del settore terziario. I partecipanti
saranno individuati tra i discenti che frequentano le classi III –IV del Liceo in possesso della certificazione
linguistica DELF B1. Al fine di migliorare e potenziare l’abilità di esprimersi in lingua francese, le
studentesse e gli studenti si trasferiranno in Belgio, nella città de La Louvière , per svolgere 90 ore di
D.S.G.A. Polo Liceale Statale “Saffo” - A.E. Di Domenico
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alternanza scuola lavoro in strutture alberghiero-ricettive e culturali o comunque affini al settore turistico:
questo consentirà ai partecipanti di svolgere un tirocinio di 3 settimane, in cui la lingua principalmente
utilizzata sarà il francese.
Figura richiesta:
• TUTOR SCOLASTICO
Compiti del TUTOR SCOLASTICO:
Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, presso le Aziende/Enti
coinvolti nel percorso, assicurando la propria presenza durante gli incontri propedeutici, in itinere e finali,
funzionali all’attività;
In particolare dovrà:
• accertarsi che l’aula sia stata predisposta per la lezione
• accertarsi che in aula ci sia tutto il materiale necessario, compreso il registro della rilevazione delle
presenze
• affiancare i tutor aziendali durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola
• collaborare nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche;
• facilitare la continuità del percorso formativo, secondo le indicazioni del formatore/dei formatori, anche
di diversi moduli;
• essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del
corso;
• facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula, in collaborazione con il
formatore.
• Redigere i verbali relativi alla propria attività;
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR
• compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini
dell'attestazione finale
Compensi.
€ 30,00/ora lorde - modulo di n. 90 ore.
Durata dell’incarico
Il progetto prevede il soggiorno di 21 giorni in Belgio, nella città de La Louvière nel periodo
FEBBRAIO/MARZO 2020.
L’intero progetto può essere visionato sul sito web dell’istituto nella sezione dedicata
http://www.liceosaffo.gov.it/sito/pon/
e delle domande
Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel formato
europeo e consenso al trattamento dei dati personali, da indirizzare al Dirigente Scolastico , da far
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pervenire a mano o a mezzo pec all’indirizzo tepc030005@pec.istruzione.it con l'indicazione della
dicitura o in oggetto alla mail di invio:
"Candidatura Tutor PON FSE – avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 – entro e non oltre le ore 12.00
del 15 novembre 2019. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza
stabilita.
selezione
La selezione sarà effettuata dalla commissione composta da Dirigente Scolastico e DSGA/A.A. per la
comparazione dei curricula seguendo i criteri di valutazione sopra indicati.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione i docenti che possono essere collegati
a ditte e/o società interessate alla partecipazione alle gare.
L’esito della selezione sarà pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica
esso
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica
https://www.liceosaffo.gov.it e diffuso al personale tramite registro elettronico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta Di Gregorio

D.S.G.A. Polo Liceale Statale “Saffo” - A.E. Di Domenico

pag. 3

