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PIANO PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

FORMATIVO “LA MIA SCUOLA E’ SEMPRE APERTA” – AREE A RISCHIO –

ART. 9 CCNL COMPARTO SCUOLA – A. S. 2011-2012

ANNUALITA’  2011

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI FORMATORI

E  FIGURE PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

L’Istituto Tecnico Industriale ”M. M. Milano” di Polistena (RC) è titolare 

dello svolgimento del Piano degli Interventi relativi al bando aree a rischio 

– art. 9 CCNL Comparto Scuola – A. S. 2011-2012.

.

INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, PER 

L’ACQUISIZIONE DI ASPETTI FORMATIVI, COMPORTAMENTALI E MODI 

ESSERE INERENTI LA CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE.

Per la seguente azione progettuale:

Titolo progetto Proposta Destinatari Figure richieste

Inglese in laboratorio Percorso formativo in

Lingua inglese 25 alunni Esperto in Lingua inglese

Si ricercano le seguenti figure professionali: Esperti,referenti alla valutazione, tutor.

Figure professionali 

richieste

Attività da svolgere Possono 

presentare 

domanda

Esperti Attività di docenza relativa al modulo Docenti esperti

Referente per la 

valutazione

Sostenere le azioni di valutazione interna Docenti interni

Tutor Partecipare ai lavori del GOP, collaborare 

alla stesura della programmazione della 

attività, curare la verbalizzazione delle 

riunioni del GOP, fornire supporto alle 

attività dell’esperto.

Docenti interni

Per quanto attiene al personale interno verrà applicato l’art. 66 del Contratto 

Integrativo di Istituto, tenendo conto dei seguenti elementi: Continuità 

nell’erogazione del servizio, alta professionalità nell’attività didattica, fattiva 

partecipazione negli OO. CC., precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze 

professionali maturate all’interno e all’esterno dell’amministrazione scolastica,

competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni, attività di formazione e 

aggiornamento, minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti 

nell’istituto. Di seguito, si procederà alla comparazione dei curricula e a stilare una 

graduatoria per singola figura professionale richiesta .

Per tutte le figure indicate il possesso di competenze informatiche accertate 

costituisce titolo preferenziale.

La selezione dei candidati, che dovranno essere in possesso di laurea vecchio 

ordinamento o laurea magistrale, sarà effettuata con le modalità di cui alla normativa 

vigente per l’attuazione dei Piani formativi comparando i curricula secondo i seguenti 

criteri:

Titoli  Punti 

Laurea specifica/ diploma specifico Punti 2 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 

intervento(master, corsi di aggiornamento) 

Punti 0,5  max 3 

Docenza in corsi PON, POR, POF, CIPE, IFTS Punti 2 max 10 

Esperienza pregressa in qualità di valutatore Punti 1 max 3 

Esperienza pregressa in qualità di facilitatore Punti 1 max 3 

Tutor in corsi PON, POR, POF, CIPE, IFTS Punti 2 max 10 

Gli aspiranti dovranno produrre apposita istanza corredata da un dettagliato 

curriculum delle competenze e delle esperienze professionali possedute, che dovrà 

essere presentato ai sensi della Legge 15/1968 e contenente l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, dovrà essere, altresì, dichiarata l’accettazione 

incondizionata preventiva degli orari che saranno secondo le esigenze progettuali 

dell’istituzione scolastica proponente.  

La richiesta, insieme al curriculum, dovrà pervenire presso la segreteria dell’ITIS di 

Polistena entro le ore 12,00 del 22 febbraio 2012, non farà fede il timbro postale, il 

plico dovrà contenere esternamente la dicitura “ LA MIA SCUOLA E’ SEMPRE 

APERTA” - PERCORSO FORMATIVO – AREE A RISCHIO.  

Le selezioni avverranno in coerenza degli obiettivi formativi programmati. Gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali.  

Il compenso per le attività di formazione programmate è rispondente alle tabelle 

orarie previste per l’azione progettuale e in ottemperanza della vigente normativa 

relativa alle prestazioni d’opera. 

A richiesta l’esperto si renderà disponibile per un eventuale incontro presso l’Istituto 

con il Dirigente Scolastico. 

Gli esiti e le graduatoria saranno pubblicati all’albo dell’istituto e comunicati 

direttamente agli interessati. 

Il presente avviso è affisso all’Albo, sul sito internet dell’Istituto: 

www.itispolistena.it, inviato all’USP di Reggio Calabria, alle scuole del territorio e 

con manifesti murali presso enti territoriali. 
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