
                   

Prot. n. 3339/C7                           Altamura, 15 luglio 2017 
 

        
Ai docenti  

SEDE 
 

OGGETTO: POR Puglia FESR – FSE 2014-2020  "  Avviso Pubblico n.10/2016 "TIROCINI 
IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE" Progetto dal titolo  “MEDIARE IL 
TERRITORIO”  - CUP C99G16002290006 - Disponibilità a svolgere l’in carico di 
docente accompagnatore   

 

Si comunica che nell’ambito del P.O. R. PUGLIA – FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico n.10/2016 " 

TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE  " approvato con D.D. n, 998 del 28/11/2016 - 

questo Liceo con  Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 158 del 116.02.2017, pubblicato nel 

BURP n. 24 del 23.03.2017, è stato autorizzato alla realizzazione del Progetto dal titolo” Media-re 

il territorio ”. Lo stesso prevede un percorso di mobilità transnazionale e di tirocinio, focalizzato 

prioritariamente sull’acquisizione di competenze specialistiche e qualificanti (trasmissibili 

prevalentemente on the job), da svolgere presso delle aziende situate in Grecia, presumibilmente 

dal 26 agosto 2017 al  25 settembre 2017, rivolto a 15  alunni che nell’a.s. 2016/2017 hanno 

frequentato la classe quarta.  

Gli alunni dovranno essere accompagnati da due docenti che si alterneranno dopo 10 giorni,  con 

altri due,  per un totale di 6 docenti. Almeno 3 dovranno essere docenti di lingua inglese e gli altri 

tre dovranno essere in possesso di competenze linguistiche anche autocertificate.  

Si chiede pertanto la disponibilità a svolgere tale incarico indicando la preferenza del periodo. La 

stessa sarà considerata indicativa e non sarà vincolante per la dirigenza, che assegnerà  l’incarico 

di docente accompagnatore,  relativo a ciascun periodo, in base alle esigenze didattico-formative 

della scuola.  

Tutti gli interessati potranno presentare la propria istanza (all. 1), corredata da curriculum 

professionale e di scheda di autovalutazione (all 2), entro e non oltre lunedì 27 luglio p.v..  

Si comunica che ove dovessero pervenire  disponibilità superiori a sei, si procederà alla 

formulazione di una graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto. 

La predetta graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri: 
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a)    LAUREA  vecchio ord. o triennale+ specialistica conseguita in un Paese UE in 
disciplina afferente al progetto : punti 6 per votazione da 90 a 95; punti 8 per 
votazione da 96 a 99; punti 10 per votazione 100 + 0,5 punti per ogni voto maggiore 
di 100 + 1 punto per la lode 

Max punti 
16  

b)    LAUREA  quadriennale o quinquennale conseguita in un Paese UE in 
disciplina non afferente al progetto : punti 5 Punti 5 

c)    SECONDA LAUREA  quadriennale o quinquennale conseguita in un Paese UE 
vecchio ordinamento o specialistica  in disciplina afferente al progetto : punti 5. Si 
valuta un solo titolo 

Punti 5 

d) LAUREA TRIENNALE   in disciplina afferente al progetto: punti 5  Punti 5 

e) DOTTORATO DI RICERCA : punti 3 se attinente alla specifica professionalità 
richiesta, punti 2 se non attinente alla specifica professionalità richiesta 

Max punti 
3  

f) MASTER UNIVERSITARIO  di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 
crediti) coerente con la professionalità richiesta: punti 2. Si valuta un solo titolo 

Punti 2 

g) ABILITAZIONE NELLA CLASSE DI CONCORSO  o VINCITORE DI 
CONCORSO A CATTEDRA d ella disciplina oggetto della docenza o dell'incarico: 
punti 2 (si valuta un solo titolo e non si valuta il punto h) 

Punti 2 

h) VINCITORE DI CONCORSO A CATTEDRA della disciplina oggetto della 
docenza o dell'incarico: punti 3 (si valuta un solo titolo e non si valuta il punto g) 

Punti 3 

i) CORSO DI PERFEZIONAMENTE UNIVERSITARIO  post-laurea di durata 
annuale con esame finale, coerente con la professionalità richiesta: punti 1. Si 
valuta un solo titolo 

Punti 1 

j) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA  di durata biennale, coerente 
con la professionalità richiesta: punti 2. Si valuta un solo titolo   Punti 2 

2° MACROCRITERIO: Altri Titoli Culturali - Professionali 
k) Possesso di CERTIFICAZIONE  ECDL (7 moduli)  o riconoscimento AICA come 
esaminatore ECDL o Microsoft MCP o similare: punti 1 per ogni titolo fino a un 
massimo di punti 3 

Max punti 
3 

l) ALTRE CERTIFICAZIONI  conseguite in seguito a svolgimento di corsi di 
formazione specialistico di min. 30 ore con esame finale del MPI o del Min. Lavoro o 
di altri Enti/Istituzioni di Formazione accreditati dalla Regione  o dal MPI o dal Min. 
del lavoro inerenti la specifica professionalità della disciplina o incarico richiesto: 
punti 1 per ogni titolo fino a un max di punti 5  

Max punti 
5 

m) PUBBLICAZIONE  scientifica a stampa. Per ogni articolo afferente alla 
professionalità richiesta: punti 0,5 per ogni pubblicazione fino a un max di punti 3 

Max punti 
3 

n) SAGGIO O TESTO SCIENTIFICO pubblicato afferente alla professionalità 
richiesta: punti 1 per ogni saggio o testo fino a un max di punti 3  

Max punti 
3  

3° MACROCRITERIO: Titoli di servizio o lavoro 
o) DOCENTE in Istituto Secondario di Secondo Grado o presso l'Università in 
disciplina afferente al progetto: punti 1 per ogni anno di servizio, max 5 punti  

Max Punti 
5 

p) ESPERIENZA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO IN CORSI  PON/POR 
IFTS/Obbligo Formativo/ Terza Area/Ente Formazione/Università in moduli coerenti 
con la professionalità richiesta: punti 0,5 per ogni corso in qualità di docente/tutor di 
min 30 h, max 3 punti    

Max Punti 
3 

q) ATTIVITA' DI ESPERTO , con contratto, svolta per l'azione di riferimento, in 
Azienda o Ente Pubblico: punti 1 per ogni anno  di contratto,  max di punti 3   

Max Punti 
3 

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti   
        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Biagio Clemente 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


