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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO :

Facilitatore Alternanzo ( Rapporti con le aziende ); Referente Valutozione;
Referente Pubblicitù;

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico prot. AOODGEFID/?9|1 del 20 aprile 2018 "Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro" Nota Prot. AOODGEFID prot. 4147 del lSfebbraio 2019. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6-Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.5

Progetto PON 6(Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione" Codice
Autorizzazione I 0.6.6A-FSEPON-CA-20 I 9-89;

TITOLO PROGETTO'PROGETTO ALTERIIANZA 2''

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -
2020:

VISTO l'Avviso pubblico 9901 del 2010412018 "Potenziamento dei percorsi di altemanza scuola-lavoro, tirocini e
stage - II Edizione". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 -
Azioni di Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage.

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFLD1|4626 del 09 maggio 2019, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'avviso sopradetto e
contraddi stinto dal cod ice I 0.6.6A-FSEPON-CA -2019 -89 ;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo ""PROGETTO ALTBRNANZA 2,'è stato finanziato per un importo
complessivo pari a €40.338,00;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dal MIUR / Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all'avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa;

VISTO il decreto di variazione n.761 del 1010112020 con cui il Progetto è stato assunto in bilancio;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Facilitatore Altemanza
(Rapp. Con Aziende) Referente Valutazione e Ref. Pubblicità per lo svolgimento del Progetto Autorizzato e in
possesso di requisiti culturali, professionalie relazionali idonei allo svolgimento dello stesso.

INDICE
il seguente awiso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali

per il reclutamento delle seguenti fisure professionali sotto riportate con i relativi compiti:

vul §Rllr§cl - 8to3l - AVERSA - DrsTRErrO t5 - TEL 081/0081627 - FAX O81 15032831
Cod. Pisc' 90030640610 - Cod. metc. CClSo27007 - Sito lnternet www.matteiavarsa.it - E-mallcsl#7007oistruzbn€.it
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FACILITATORE ALTERI\ANZA ( RappoÉi con le aziende)
o I COMPITI SONO: coopera con il Dirigente Scolastico, direttore e coordinatore del progetto, per
la realizzazione operativa dello stesso; si interfaccia e mantiene i rapporti con le aziende; verifica
I'andamento delle attività previste durante lo stage; consegna un report, a fine progetto, sugli esiti
raggiunti sul piano didattico ed organizzativo, con particolare riferimento ai punti di forza e alle criticità
riscontrate;

REFERENTE VALT]'TAZOIIE
o I COMPITI SONO: cooperare con il Dirigente Scolastico per la realizzazione operativa del
progetto; coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposta dai tutor
aziendali e dai tutor scolastici; garantire I'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di
valutazione, coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto, con il compito di verificare, sia in
itinere che ex-post, I'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con I'Autorità
di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. Consegnare un report, a fine
progetto, sugli esiti raggiunti sul piano didattico ed organizzativo, con particolare riferimento ai punti di
forza e alle criticità riscontrate;

REFERENTE PUBBLICITA'
o I COMPITI SONO: cooperare con il D.S., aiutare il Referente Valutazione ad attuare tutte le
strategie e gli strumenti idonei per pubblicizzare le attività relative al Progetto.

La selezione sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Dirigente scolastico/Commissione a seguito di
comparazione dei curuicula in base alla seguente Tabella di Valutazione:

Figure
prof.

lruoli

Titoli culturoli e certificazioni
specifiche nel seftore di
intervento rilasciati do
Università o Enti quolificoti o

Associozioni di
settore/categorio. (Moster,

Corsi di perfezionomento,

Dottorato di ricerca, ecc.):

7 punto per ogni onnuolità -
max 6 pp

Servizio prestoto con

controfto o tempo
indeterminoto:

2 punti ogni 5 onni di
servizio prestoto

mox 70 pp

Precedenti
esperienze di
docenzo / tutor
presso lstituzioni
Scolostiche, Enti
Pubblici e Privoti
(PoN e POR) :

2 punti per ogni
espeilenzo -
mox 72 pp

Esperienze
pregresse come
risorsd umono,

focilitotore e

volutotore nei
PON, POR:

2 puntl per ogni
esperienzo -
mox 72 pp

Esperienze in
(gruppo/commiss.)
progettdzione

PON/POR:

2 punti per ogni
esperienzo
mox 70pp

TOTALE

Max 50 p

* A parità di
punteggio ha

precedenza il
candidato piùr

giovane

Ssranno esclusi dulla selezione i docenli che nelle annuolitù precedenti honno rassegnato le dimissioni da uno o più dei
suddetti incarìchi, owero che non honno portato a termine le sttività oggetto di incarico.

Tutti coloro che fossero interessati, possono produrre domanda, debitamente corredata di cuticulum vitae stilato
nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico, presso la segreteria dell'Istituto, sezione protocollo,
entro e non oltre le ore 10.00 del 21101/2020. Dichiarazione a svolgere I'incarico senza riserva e nei tempi
necessari all'attuazione del piano formativo, ovvero entro il 31 agosto 2021. Autovizzasisrrs altrattamento dei dati
personaliai sensi della legge 675196 e successive integrazioni e modifiche;

ytA GRAtisct - 8103! - AvEt§A - D|§TRETTO l5 -TEr 081/U!81627 - FAX O8115032831
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Non saranno ritenute valide Ie domande pervenute oltre il termine fissato o quelle domande pervenute e
protocollate prima della data di pubblicazione del presente awiso. I curricula dovranno evidenziare le
comprovate competenze con eventuali allegati comprovanti attività nel campo richiesto.

L'istituto, sulla base dei curricoli presentati, selezionerà il personale ritenuto più idoneo al quale sarà proposto un
contratto lavorativo retribuito in base ai costi orari previsti dal CCNL TAB 5-6 per le ore effettivamente prestate in
base all'impegno di spesa previsto, ovvero preventivabile.

vn GRArÀ§cr - 8to3r - AVER§^ - u§TnETrc ! § -TEr 081/0081627 - FAX 08115032831
Cod. Fist. 9O0t064Of I0 - Cod. metc. CElS0l7007 - SitÒ lnterne* Ììrlyw.maltsiaìrsrsa.it - E-mall cais0270O7@i§rurkms.it

Il presente avviso viene affisso all'albo della scuola e pubblicato s$sito web dell'lstituto.
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ALLEGATO

PON-FSE 2014-20 "Per la Scuol4 competenze e ambienti per l'apprendimento"
Anno scolastic o 2018-2020

Avviso Prot. n. AOODGEFID 9901 delr2010412018
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage- II Edizione"

10.6.6 - Azioni di Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage.

Codice Nazionale progetto: 10.6.6A-FSBPON-CA-2019-89;

SELEZIONE DOCENTI INTERNI:
Facilitatore Alternanza ( rappoÉi con le aziende ), Referente Valutazione e Referente Pubblicità

Domanda di partecipazione alla selezione per I'incarico di ....................

AI D. S, ISISS *E. Mattei,'
Via Gramsci n. 3 - Aversa (CE)

Visto l'Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. _ del

Il/La sottoscritto/a

CF

natola

residente in prov

tel. , indirizzo e-mail docente

in servizio presso codesto istituto,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incarico di ...............................ne1 Progetto PON "Potenziamento dei
percorsi di altemanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione" Codice Autorizzazione 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-89;

Illla sottoscritto/a dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell'UE;
- di godere dei diritti politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza;

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso di selezione per lo svolgimento dell'incarico richiesto;
- di essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente

Scolastico.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 19612003 e ss.mm.ii. -
Reg. UE.

Si allegano alla presente domanda:

- curriculum vitae in formato europeo;

- copia del documento personale d'identità.

Ai sensi degli artt. 16 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato coruisponde a verità.

Luogo e data Firma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, AL|TORIZZA L'I§S "8, MATTET" AL TRATTAMENTO DET
DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZTONE ESCLUSTVAMENTE NELL'AMBTTO E PER I FINI ISTITUZIONAL] DELLA PTJBBLICA
AMMINISTRÀZIONE.
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