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Palermo, lì

08/11/2013

Ai Docenti Sede
Al sito WEB della scuola

OGGETTO: Progetti PON – Annualità 2013/2014 “Competenze per lo sviluppo” Programma Operativo
Nazionale 2007-2013.
Avviso
per il reperimento di Tutor d’aula – Referente per la valutazione –
Facilitatore/animatore.
PREMESSO
che quest’Istituto con nota AOODGAI/8433 del 02/08/2013 – codice CUP H76G13001670007 è stato autorizzato dal M.I.U.R., – Gestore del
P.O.N. cofinanziato dal F.S.E. “Competenze per lo sviluppo” PON-FSE-2007-IT-05 1 PO 007 – C1 – FSE – 2013 - 2165, a realizzare i seguenti
progetti per l’annualità 2013/2014 e che gli stessi sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto :

Codice

Obiettivo C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Titolo del progetto
Ore Destinatari

1.

C-1-FSE-2013 - 2165 A STEPPING FORWARD INTO ENGLISH

30

Alunni classi III

2.

C-1-FSE-2013 - 2165 B A VOUS DE JOUER...

30

Alunni classi II-III

3.

C-1-FSE-2013 – 2165 C TECNOLOGIA E DESIGN

30

Alunni classi III

4.

C-1-FSE-2013 - 2165 D IL PIACERE DI SCOPRIRE

30

Alunni classi II

5.

C-1-FSE-2013 - 2165 E UN'ISOLA DI RACCONTI, IN UN MARE DI FANTASIA

30

Alunni classi I

6.

C-1-FSE-2013 - 2165 F GIOCANDO, GIOCANDO SI IMPARA A.. COMUNICARE

30

Alunni classi II

7.

C-1-FSE-2013 - 2165 G ALTERUM ITER

30

Alunni classi III

8.

C-1-FSE-2013 - 2165 H ANIMAZIONE DIGITALE

30

Alunni classi I

9.

C-1-FSE-2013 - 2165 I

30

Alunni classi I

10. C-1-FSE-2013 - 2165 L SIMMETRIE E CREATIVITA'

30

Alunni classi II

11. C-1-FSE-2013 - 2165 M MUSICA PER INCONTRARSI

30

Alunni classi I-II-III

ALLA SCOPERTA DI MATELANDIA

si invitano le SS.LL. a prendere visione del mansionario, tratto dal regolamento UE 2007/2013 relativo agli incarichi in oggetto e a
manifestare la propria disponibilità, tramite istanza di partecipazione, alla selezione di Tutor d’aula – Referente per la valutazione –
Facilitatore-Animatore per i sopra elencati progetti PON.
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Il presente avviso è finalizzato alla selezione di:
- Docenti Tutor d’aula;
- Referente per la valutazione;
- Facilitatore/Animatore.

Tutti i Docenti interessati, fatto salvo quanto indicato nella griglia di valutazione con particolare riferimento ai requisiti
necessari, dovranno presentare apposita istanza individualizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto.
La domanda, sottoscritta in originale, sarà recapitata all’Ufficio protocollo e dovrà pervenire entro le ore 12 del 20/11/2013 al
ns. protocollo. Si precisa, infatti, che non verranno prese in considerazione le istanze pervenute via e-mail e non farà fede il timbro
postale. Gli interessati dovranno compilare apposito modello di partecipazione alla selezione che sarà disponibile presso gli Uffici di
Segreteria o scaricabile dal sito web della scuola. Al modulo deve essere allegato:
- il curriculum vitae, redatto nel formato europeo;
- griglia di valutazione come da allegato 2.
Si precisa che il suddetto CV dovrà essere formulato indicando, per ogni titolo, la lettera cui fa riferimento la griglia di
valutazione allegata.
A titolo di esempio si dovrà indicare quindi: laurea architettura (a) - dottorato ricerca (b) – progetto PON anno …….per un
totale di ore….(n) e così via.
Tutte le istanze pervenute saranno valutate dal gruppo operativo di piano come da griglia di valutazione di cui all’allegato 2.
I Tutor – il Referente per la valutazione – il Facilitatore/Animatore è tenuto allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi
alle attività segnalate e di quelle ad esse collegate o riconducibili, in coerenza con quanto previsto dalle “Disposizioni ed Istruzioni
per l'attuazione dei Programmi Operativi Edizione 2009” e successive cui si rimanda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico di quest’istituto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.scuolamediafranchetti.it

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Pappalardo
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