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29/5/2014
A tutti i docenti
SEDE

Oggetto: Reclutamento docenti tutor accompagnatori per il progetto PON FSE Azione C1
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue
straniere”. Stage linguistici all’estero. Anno scolastico 2013/14.
Si comunica che, a seguito dell’autorizzazione di 2 progetti del Liceo Scacchi relativi al Piano in
oggetto, occorre procedere alla selezione dei docenti tutor accompagnatori per i due gruppi di 15
alunni che effettueranno il percorso formativo di tre settimane nel Regno Unito (nel mese di settembre
2014) finalizzato all’ottenimento della certificazione di livello B2 e C1 di lingua inglese.
Si specifica che gli accompagnatori dovranno essere 2 per ogni gruppo (eccezionalmente, qualora
non si reperiscano 4 accompagnatori disponibili per l’intero periodo, si potranno prevedere
accompagnatori per un periodo più breve che si avvicendino nella funzione).
Tutti i docenti interessati a ricoprire detti incarichi sono invitati a presentare le candidature,
corredate da curriculum (preferibilmente in formato europeo) e ogni altra documentazione ritenuta
utile, entro Venerdì 13 giugno, alle ore 13,30 in segreteria amministrativa.
Saranno valutati:
a) specifiche competenze e titoli relativi all’incarico richiesto, in particolare la conoscenza della
lingua inglese;
b) esperienze pregresse nei progetti PON;
c) esperienze pregresse in progetti similari;
d) competenze informatiche.
Saranno considerati titoli preferenziali la proposta, la predisposizione del progetto e l’inserimento
dello stesso nella piattaforma PON.
In base alle candidature presentate, alle competenze documentate e alle disponibilità dei candidati ad
assumere l’incarico in toto o per una frazione del periodo, si deciderà se conferire più di un incarico
per lo stesso ruolo.
Per ulteriori informazioni sui progetti, sugli incarichi e i compiti delle figure da reclutare, ci si può
rivolgere al Preside.
Il modulo della domanda di candidatura e del curriculum in formato europeo è scaricabile dal sito
della scuola (http://liceoscacchibari.it/category/modulistica/moduli-vari) o si può richiedere in
vicepresidenza o in segreteria.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

