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Prot. 3743 – C/34

Lavello, 09/05/2019
Ai Docenti
All’albo
Al sito web

Oggetto: Progetto P.O. FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI
LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO STAGE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE
CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
DELLA REGIONE BASILICATA" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n.
1362 del 20/12/2018) Asse 3, Obiettivo tematico 10, Priorità di investimento 10 IV, Obiettivo
specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e percorsi
laboratoriali"
Bando di selezione docenti accompagnatori ai sensi della D.G.R. 1362 del 20 dicembre 2018.
CUP F15E19000130002
Il Dirigente
-

visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro scuola
vista la delibera di Giunta Regionale n. 1362 del 20 dicembre 2018
Vista la contrattazione integrativa d’Istituto
Visto il PTOF
Considerato che devono essere selezionati n.2 accompagnatori i quali devono partecipare ad
un periodo di residenza e studio della lingua inglese pe15 giorni presumibilmente nei mesi
di luglio ed agosto 2019 settimane a Portsmouth (Regno Unito) al fine del potenziamento
della competenze linguistiche e successiva certificazione
EMANA

il presente avviso di selezione rivolto ai docenti di ruolo.
La selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
-

docenti di ruolo in servizio presso l’IISS “G:Solimene” nell’a.s. 2018/19;

-

il turnover (vale a dire dare prioritariamente la possibilità a docenti di ruolo che non abbiano
fatto esperienze simili negli ultimi tre anni);
Impegno del docente a frequentare il corso di inglese e sostenere l’esame di certificazione
linguistica;
Impegno del docente a realizzare i percorsi CLIL;
che dei due accompagnatori previsti, uno solo potrebbe essere un docente di Lingua Inglese,
per consentire a tutti di arricchirsi con un’esperienza altamente formativa sia per il corso di
lingua previsto sia per la conoscenza del sistema scolastico anglosassone, oltre che della
cultura del posto, questi i titoli valutabili con i relativi punteggi:

Il progetto prevede come compenso complessivo per i docenti accompagnatori di € 998,89, quindi,
il compenso per ogni docente accompagnatore è € 499,44, a lordo di ogni onere previdenziale e
fiscale.
I docenti, visti i tempi ristretti imposti dalla Regione Basilicata, dovranno inviare la
disponibilità su posta elettronica della scuola pzis01100t@istruzione.it , entro le ore 11 del 13
maggio 2019.
Criteri di selezione
TITOLI
Docente di Lingua Inglese
Certificazione linguistica (Trinity – Cambridge
– CLIL)
Frequenza corso d’Inglese attivati dall’Istituto
Docente di Lingua straniera
Anni di servizio
.

PUNTI
8 punti
4 punti
4 punti
2 punti
0.2 punti per anno

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna dell’Aquila
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione)
Al Dirigente Scolastico
IISS Solimene

Domanda di partecipazione
Progetto P.O. FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E
FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO STAGE IN MOBILITÀ
INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE
2014-2020 – (D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018) Asse 3, Obiettivo tematico 10, Priorità di investimento 10 IV, Obiettivo
specifico 10.6, Azione 10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali"

Bando di selezione docenti accompagnatori ai sensi della D.G.R. 1362 del 20 dicembre 2018
Il sottoscritto/a_______________________________ nato/a il ____________________codice
fiscale____________________| residente a ______________________via_ ____________________recapito tel.
recapito cell.
indirizzo E-Mail
in servizio presso con la qualifica di
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per accompagnatori per il progetto di mobilità internazionale a Portsmouth(Regno Unito)
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
-

di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
di essere docente di ruolo presso l’IISS Solimene
di essere disponibile ad adattarsi al calendario
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale;

Dichiara il seguente punteggio

TITOLI
Docente di Lingua Inglese
Certificazione linguistica (Trinity – Cambridge – CLIL)
Frequenza corso d’Inglese attivati dall’Istituto
Docente di Lingua straniera
Anni di servizio

PUNTI

Si allega alla presente




 Documento di identità in fotocopia
 Curriculum Vitae
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IISS "G.Solimene" Lavello al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data

firma

