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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Giudici Saetta e Livatino”
Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane   I.T.C. “Gino Zappa” (Campobello di Licata)
Viale Lauricella, 2 - 92029  Ravanusa (AG)  C.F.: 90021350849 

         e-mail:  agis018009@istruzione.it  PEC: agis018009@pec.istruzione.it  -   sito internet: :ww.saettalivatinoravanusa.it
                        Tel. 0922/875745      Fax: 0922/874018
agis018009@istruzione.it  PEC: agis018009@pec.istruzione.it  






Prot. n. 1460   A5 /10
del 20.04.2015
AVVISO DI SELEZIONE
PER INCARICO PROFESSIONALE ESPERTI FORMATORI PER DOCENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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    Visto  il  D.L.  n.77  del  15/04/2005  relativo  alla  “Definizione  delle  norme  generali    relative  alla alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53
         Visto il D.M. n. 762 del 2/10/2014 riguardante la modalità di organizzazione delle attività formative dei docenti tutor dei progetti di alternanza scuola-lavoro a.s. 2014-2015; 
     Vista la nota dell’U.S.R. SICILIA prot AOODRSI N.2045 DEL 10/02/2015 
Viste le indicazioni e le norme per la realizzazione del progetto;
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Viste le delibere degli OO. CC.
Vista la ripartizione economica del progetto e gli operatori da individuare;
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento per l’autonomia organizzativa e didattica;
Visto D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
INDICE
 il seguente bando di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di  un ESPERTO formatore per la formazione docenti - progetto alternanza scuola lavoro – da realizzarsi nel corrente anno scolastico.

TITOLO DEL
PROGETTO

CONTENUTI

PROFILO RICHIESTO





CREARE UN PONTE SCUOLA- LAVORO
.  - Aspetti normativi
•	Alternanza scuola-lavoro nelle norme D.Lgs 77/2005 definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola- lavoro, a norma dell’art. 4 della L.
28/03/2003 n. 53;
•	D.Lgs 226/2005 norme generali e livelli essenziali delle prestazione relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, norma dell’art.
2 della L. 28/03/2003 n. 53;
•	Regolamenti di riforma della scuola secondaria superiore (D.P.R. 87 88
Esperto per le attività di
docenza negli interventi formativi destinati ai DOCENTI.
Esperto in dinamiche dei processi di insegnamento- apprendimento nei percorsi di A.S.L.
Esperienze nella progettazione, organizzazione e conduzione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, Stage
formativi,  tirocini aziendali,
89/2010).
•	Documento ‘’Costruiamo insieme l’alternanza’’  Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
•	Obiettivi europei per i sistemi di istruzione e formazione.
•	Obiettivi di coesione sociale (Lisbona
2000).
•	Apprendistato e norme relative D.L.
12/09/2013 n. 104 e D.I. 473/2014
Poli tecnico professionali e norme relative
- Aspetti organizzativi dei percorsi di
alternanza
•	Compiti del C.T.S. dei dipartimenti e dei consigli di classe nell’organizzazione dell’alternanza. Raccordo tra tutor interno e d’azienda e organi su indicati.
•	Compiti del tutor scolastico e aziendale nella negoziazione del percorso di alternanza per apprendere attraverso il lavoro.
- Organizzazione di lavori di gruppo per la strutturazione di un percorso di alternanza:
•	PECUP relativo all’indirizzo di studi;
•	Creazione di un modello di progetto esecutivo di alternanza scuola-lavoro che tenga conto delle modalità di sensibilizzazione dei docenti nei consigli di classe, dell’analisi degli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, dei modelli di certificazione delle competenze acquisite.
 etc





L’esperto avrà il compito di:
 COMPITO DELL’ESPERTO
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   Partecipare agli incontri predisposti dal Gruppo Operativo propedeutici alla realizzazione del piano di formazione.
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   Predisporre, con l’assistenza del gruppo operativo, il piano progettuale e operativo dell’intervento dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali da produrre.
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   Fornire ai Referenti tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre nelle varie fasi del progetto.
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo.

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull’allegato modello, al  Dirigente Scolastico
entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/04/2015
a mano o a mezzo posta  (non fa fede il timbro postale), posta certificata  agis018009@pec.istruzione.it, corredata da curriculum vitae stilato, obbligatoriamente, su   formato europeo.

La selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate tenendo conto dei  seguenti requisiti e  criteri, come da scheda allegata   :
-	Titoli culturali e professionali attinenti ai contenuti previsti dal percorso formativo.
-	Titoli e competenze specifiche.
-	Pregresse esperienze in corsi similari.
-	Competenze specifiche in informatica di base.

L’incarico verrà assegnato  anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente ai requisiti richiesti.   La durata del corso  sarà  di 14 ore suddivise in  due giorni.
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata, costo orario  euro 60,00,  omnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere.

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Periodo  di svolgimento del  progetto : Maggio;
Le attività si svolgeranno   secondo una calendarizzazione stabilita successivamente.
Sede di svolgimento: IIS "Giudici Saetta e Livatino" Viale Lauricella 2 - Ravanusa (AG). I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003  n. 196).
Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola.

                Il Dirigente Scolastico
Dott..ssa Adriana Letizia Mandracchia


ISTANZA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE PER DOCENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Al Dirigente Scolastico



Il/la sottoscritto/a …………………..………………………………………………………………… nato/a a ……………………………..……… Provincia ……………….. il …/….…/…………. Codice Fiscale ……………..………….. residente a ………………………………..….……………. cap …….. Provincia ………….. via ……………………………………………….. n. …………… telefono………………………………………… cellulare ………………………………………… domiciliato/a a …………………..…………… cap …………..……………… Provincia ………... via………………………………………………………………….. n. …………………………….
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di esperto formatore per docenti   - alternanza scuola
lavoro
Dichiara
sotto  la  propria  piena  ed  esclusiva  responsabilità,  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  n.  445/2000  –
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consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero – ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue:
di essere cittadino/a_ 	;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente di altre amministrazioni dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
 , ovvero di non esser e
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    di	non	avere	subito	condanne	penali,	ovvero	di	avere	subito	 le	seguenti	condanne penali_ 									;
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    di	non	avere	procedimenti	penali	pendenti,	ovvero	di	avere	i		seguenti	procedimenti	penali pendenti_ 									.
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    di essere in possesso di tutti i titoli dichiarati nella Scheda Riepilogativa titoli allegata, datata e sottoscritta pena la sua nullità.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IIS "Giudici Saetta e Livatino" al trattamento dei dati contenuti  nella  presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini istituzionali  della Pubblica Amministrazione.

Luogo ………………data …………….	Firma del Dichiarante……………………



Recapito presso il quale l’aspirante intende ricevere eventuali comunicazioni

Via ……………………………………………………………………. N. civico …………………. Città ……………………………………………….. cap ……………………. Prov. …………….. Telefono ……………………… Cellulare ……………………… e-mail ……………………… Luogo …………………… data …………	Firma del Dichiarante………………………………..
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Allega:
 

Scheda riepilogativa titoli





SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE PER DOCENTI - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)


Il/la sottoscritto/a
/a_ 	
 nato
il via
 residente a
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03 e
D I C H I A R A:



Da compilare a cura dell’interessato
(si invita lo scrivente a indicare tutti gli estremi relativi ai titoli: descrizione dettagliata, anno di
rilascio, ente di emissione ………. pena la non valutazione dei titoli incompleti.)

RISERVATO ALLA SCUOLA


Indicare i titoli con tutti gli estremi di riferimento
PUNTI


Docenza in corsi di formazione docenti attinenti al progetto MAX  P 10
Per ogni attività: P 2
































Attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, gestione , monitoraggio e valutazione relative ai progetti: Alternanza scuola lavoro, Stage area
professionalizzante, tirocinio formativo, apprendistato . MAX  P 20
Per ogni progetto: P 2























































Attività di  progetta- zione, ricerca, speri- mentazione, gestione , monitoraggio e valuta- zione relative ai proget- ti: PON, POR, amplia- mento offerta formati- va, regionali ecc. attinenti al progetto MAX  P 10
Per ogni progetto: P 1











































TITOLI CULTURALI MAX
32
PUNTI
Laurea vecchio ordina- mento/ magistrale Punti 10
Diploma superiore
Punti 5





















Corsi di aggiornamento per l'ambito per cui si concorre.
MAX  P 10
Per    ogni    corso    di aggiornamento: P 1







































Titoli di
specializzazione, master, ovvero di perfezionamento
conseguiti in corsi post
universitari di durata annuale e/o biennale e titoli di dottore in ricerca. Attinenti al progetto
max  P 6
Corsi annuali: 1
Corsi biennali: 2


















































Certificazione T.I.C. / (ecdl, lim, cad… ecc.) max  P 6
per ogni certificazione: punti 1




















































Data  	
 Firma

