Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

Liceo “Carlo Porta”
Monza

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 01- Qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c)

Piano Regionale prog-1116

MISURA PER MISURA - Atto primo:
Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica
Prot. n. 302/C48

Monza, 5 febbraio ’18

All’ALBO
Agli Atti
Oggetto: AVVISO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO

AVVISO DI SELEZIONE per il reclutamento di cinque figure di docenti tutor PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO “MISURA PER MISURA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DECRETO N. 8713 Del 09/09/2016 di Regione Lombardia
Identificativo Atto n. 203 DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
oggetto APPROVAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE IN RISPOSTA
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUBBLICATA IL 03 GIUGNO 2016 - COMUNICATO N° 97 - PER
LA REALIZZAZIONE DELL’”AZIONE 1 QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI MULTICULTURALI,
ANCHE ATTRAVERSO AZIONI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”
DELL’AVVISO PUBBLICO MULTI-AZIONE FONDO ASILO, MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE 2014-2020 – OS2 INTEGRAZIONE/ MIGRAZIONE LEGALE - ON2
INTEGRAZIONE

Vista la LETTERA DI IMPEGNO A COSTITUIRE ATS per la realizzazione delle azioni relative al
progetto denominato “MISURA PER MISURA - Atto primo - Integrazione a scuola e lotta alla
dispersione” Scuola Capofila IIS MOSE’ BIANCHI di MONZA
Visto l’Atto di Costituzione di Associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con
rappresentanza , Repertorio n.32586, Raccolta n. 11580 , registrato a Milano2 il 07/03/2017
n.10422
EMANA
Il seguente
AVVISO DI SELEZIONE
Per il reclutamento di quattro figure di docenti tutor degli studenti che si impegneranno in attività di peer
education per il sostegno scolastico di studenti stranieri a rischio di insuccesso scolastico frequentanti la
scuola secondaria di secondo grado

Il docente tutor avrà il compito di:
-

Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurino come lavori
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione tra studenti
Individuare le metodologie didattiche coerenti con l’approccio previsto dal progetto
Predisporre i materiali
Rilevare le presenze degli studenti
Pianificare, predisporre e coordinare l’ organizzazione e la logistica necessarie alle attività del
progetto

Periodo di svolgimento:
febbraio - maggio 2018

Soggetti ammessi alla gara: personale interno all’Amministrazione, purché
- in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: titoli di
studio, esperienze professionali inerenti all’incarico.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 9 febbraio 2018, con una delle
seguenti modalità:
- Brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa istituzione scolastica: Liceo Carlo Porta, via della Guerrina
15 , 20900 Monza
- A mezzo posta raccomandata;
- A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: mipm06000n@pec.istruzione.it

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
AVVISO DI SELEZIONE per il reclutamento delle figure di docente tutor PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO “MISURA PER MISURA”
A parità di punteggio precederà il candidato piu’ giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i

L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in base alla
durata delle attività indicate nella proposta progettuale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Eliana D’Alò
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

ALLEGATO N.1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente scolastico
Del Liceo Carlo Porta – Monza
Agli atti

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di cinque figure di docenti
tutor PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO “MISURA PER MISURA”

Anno Scolastico 2017/2018

Domanda di partecipazione alla selezione

Il /la
sottoscritto/a____________________________________________________________________
_____

nato/a________________________________________________ il
_____________________________

e residente in______________________________ via
________________________________________

CAP _____________

tel_________________________________________

cell._________________________________________

Codice Fiscale
____________________________________________________________________________

e- mail ______________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’incarico di docente tutor PER LA REALIZZAZIONE
DEL PIANO “MISURA PER MISURA”

A tal fine allega il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso e di essere a
conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.

DATA ______________________________________FIRMA
___________________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente
contratto.

FIRMA _______________________________________

ALLEGATO N. 2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara quanto
segue: (barrare o segnare la descrizione e indicare il punteggio, inserire i vari titoli)

A – Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 50)
A cura dell’interessato
Descrizione

Punti

Punti
max

1

Titolo di studio specifico
a) Diploma di laurea triennale di I livello

5
8

2

3
4

5

6

7

8

b) Diploma di laurea vecchio ordinamento o
specialistica II livello
Per ogni voto superiore a 100/110 solo per il diploma
di laurea vecchio ordinamento o specialistica di II
livello

Altra laurea oltre il titolo richiesto

Master universitario nelle discipline attinenti l’attività
richiesta (durata 1500 ore)

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività
richiesta

Corso di perfezionamento universitario e/o di
specializzazione della durata di almeno un anno
Abilitazione specifica all’insegnamento attinente
all’attività richiesta, idoneità a concorsi per esami e
titoli attinenti all’attività richiesta, corsi post-diploma
attinenti all’attività richiesta
Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento
specifici

Certificazione competenze informatiche

8

0,2

2

2

2

2

6

3

3

1

3

1

5

2

10

9

10
11

Certificazione competenze linguistiche

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza.
Elencare pubblicazioni

1

3

1

3

1

5

B – Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 40)
A cura dell’interessato
Descrizione

Punti

Punti
max

1

Docenza nel settore di pertinenza (1 punto per ogni
anno)

1

10

1

10

Punti

Punti max

1

10

1

10

Elencare

2

Attività di docenza in corsi di formazione per docenti
neoimmssi in ruolo (1 punto per corso)
Elencare

3

Attività svolta nell’Amministrazione scolastica in qualità
di docente formatore su tematiche attinenti l’attività
richiesta.
Elencare

4

Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni
con altri enti/associazioni che operano nel settore di
pertinenza (1 punto per ogni collaborazione)
Elencare

Data ___________________________
_____________________________________

firma

