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7/11/2011

A tutti i docenti
SEDE

Oggetto: Reclutamento tutor d’aula e figure di sistema per il Piano integrato PON/FSE
2011-13 del Liceo Scacchi.
Si comunica che il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione del Piano integrato PON/FSE
“Competenze per lo sviluppo” per l’anno scolastico 2011-12 (Bando 4462 - 31/03/2011, Id
Piano: 39350), che varrà anche per il 2012-13. Il suddetto piano si compone dei seguenti
progetti:
Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
AZIONE B.7 - Interventi per l'aggiornamento del personale scolastico (apprendimento linguistico) - Codice
autorizzazione B-7-FSE-2011-175
Modulo - Verso competenze certificabili – Inglese B1 - 30 ore (destinatari: 12-15 docenti) A.S. 2011-12
Modulo - Verso competenze certificabili – Inglese C2 - 50 ore (destinatari: 12-15 docenti) A.S. 2012-13

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE C.1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave - Codice autorizzazione C-1-FSE-2011-900
Modulo – Dal testo al ... copione – 50 ore (destinatari: 25 studenti del biennio). A.S. 2011-12
Modulo - Verso l’Europa – Certificazione europea inglese B1 – 30 ore (destinatari: 25 alunni del biennio)
A.S. 2011-12
Modulo – Gli studenti guardano le stelle (Planetario) - 30 ore (destinatari: 25 alunni del biennio)
A.S. 2012-13
Modulo - Risoluzione di prolemi. Non solo di geometria - 30 ore (destinatari: 25 alunni del biennio)
A.S. 2012-13
Modulo - Verso l’Europa – Certificazione europea inglese B2 – 50 ore (destinatari: 25 alunni del triennio)
A.S. 2012-13
AZIONE C.4 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza - Codice C-4-FSE-2011-230
Modulo – CHIMICAmente (Olimpiadi di scienze) - 30 ore (destinatari: alunni del triennio) A.S. 2011-12
Modulo - Per diventare campioni della ... Matematica – 30 ore (destinatari: alunni del triennio) A.S. 2012-13
Modulo - Fisici da Olimpiade (Olimpiadi di fisica) – 30 ore (destinatari: alunni del triennio) A.S. 2012-13

Obiettivo: D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella
scuola
Azione: D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della
Comunicazione - Codice D-1-FSE-2011-308
Modulo – Usiamo il computer - 30 ore (destinatari: 15-25 docenti) A.S. 2011-12

Per attivare tali progetti occorre procedere alla designazione dei tutor d’aula (uno o due per
ciascuno degli 11 moduli progettuali), e delle figure di sistema: il facilitatore e il referente
per la valutazione.
Tutti i docenti interessati a ricoprire detti incarichi sono invitati a presentare le candidature,
corredate da curriculum (preferibilmente in formato europeo) e ogni altra documentazione
ritenuta utile, entro Lunedì 14 novembre, alle ore 13,30 in segreteria amministrativa.
Saranno valutati:
a) specifiche competenze e titoli relativi all’incarico richiesto;
b) esperienze pregresse nei progetti PON;
c) esperienze pregresse in progetti similari;
d) competenze informatiche.
Per l’incarico di tutor sarà considerato titolo preferenziale la proposta e la predisposizione del
progetto PON relativo all’incarico richiesto.
Per l’incarico di facilitatore e referente della valutazione le competenze informatiche sono
condizioni di ammissibilità.
In base alle candidature presentate, alle competenze documentate e alle disponibilità dei
candidati ad assumere l’incarico in toto o per una frazione delle ore, si deciderà se conferire
più di un incarico di facilitatore e valutatore o di tutor d’aula per lo stesso modulo.
Per ulteriori informazioni sui progetti, sugli incarichi e i compiti delle figure da reclutare, ci
si può rivolgere al Preside o al vicepreside.
Il modulo della domanda di candidatura e del curriculum in formato europeo è scaricabile
dal sito della scuola (http://www.wider.biz/scacchi2/modulistica/moduli-vari/) o si può
richiedere in vicepresidenza o in segreteria.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

