Circolare n. 356
Al personale docente
Oggetto: bando interno per la selezione di n. 04 tutor didattico-accompagnatore nell’ambito del
progetto Erasmus plus
Con la presente nota, viene bandita la procedura per la selezione ed il reclutamento di n. 4
tutor-accompagnatori finalizzata all’attuazione degli obiettivi ed azioni del progetto erasmus+
K1 “Hotel@WBL.vet Work based learning (WBL) nella formazione professionale per la ristorazione
e l’hotel management" n. 2015-1-IT01-KA102-004350
Nella seguente tabella vengono indicati i periodi del tutoraggio:
Località
Spagna
Spagna
Spagna
Spagna

N.
accompagnatori
1
1
1
1

Durata
mobilità
15 giorni
15 giorni
15 giorni
15 giorni

Periodo
2^ metà di luglio 2016
Fine luglio - prima metà di agosto 2016
2^ metà di agosto 2016
Fine agosto - prima metà di settembre 2016

Per il tutor didattico si precisa quanto segue:
 Le spese di viaggio e di permanenza (vitto ed alloggio) sono a carico uno del progetto e tre
della scuola;
 È previsto un pocket money, ridistribuito tra gli accompagnatori, per le spese di: trasporto
in loco, telefonia, cancelleria;
 Non è previsto un compenso per l’attività di tutoraggio;
 Il tutor deve avere una conoscenza della lingua inglese livello A1 o conoscenza della lingua
del paese di destinazione.
I compiti affidati al tutor sono così specificati:
1. Contribuire alla predisposizione di idonei strumenti per l’autovalutazione da sottoporre ai
partecipanti, redigendo apposito report conclusivo;
2. Curare la rilevazione delle presenze dei corsisti alle attività, segnalando al responsabile di
progetto eventuali assenze. Si precisa che le assenze devono essere registrate, nella fase di
stage, con la collaborazione del tutor aziendale;
3. Assicurare, in collaborazione con il responsabile di progetto, il coordinamento logistico
degli aspetti organizzativi: partenza, ritorno, appuntamenti, documentazione;

4. Acquisire periodicamente dai/dal tutor aziendale informazioni circa i livelli di
partecipazione e di competenza raggiunti dai corsisti, utilizzando gli strumenti concordati;
5. Assistere i corsisti nella compilazione del questionario di gradimento ed assisterli nella
compilazione prima del rientro; tabulare i dati ed elaborarne apposito documento di
lettura;
6. Contribuire alla redazione dell’Europass mobility, curando al termine dello stage la
vidimazione da parte dell’Ente ospitante;
7. Partecipare alle attività di verifica conclusive e alla loro disseminazione;
8. Inviare all’Istituto nel corso dello stage le informazioni riguardanti il progetto per
soddisfare i doveri di pubblicità e di disseminazione prescritti.
Durante l’esercizio dell’attività di tutoraggio, il tutor è responsabile della vigilanza, della tutela e
del benessere degli studenti. Considerata la complessità organizzativa durante lo svolgimento
delle attività non sono consentite assenze.
Ai fini della selezione si stabiliscono i seguenti criteri:
- Essere docente con contratto a tempo indeterminato con titolarità di cattedra presso
l’Istituto Alberghiero di Assisi
- Disponibilità alla permanenza del periodo indicato in tabella
- Conoscenza della lingua inglese livello A1 o conoscenza della lingua del paese di
destinazione (spagnolo)
L’ammissione risulterà subordinata al possesso dei requisiti richiesti sopra elencati, il successivo
reclutamento sarà effettuato in base al punteggio totale ottenuto secondo quanto previsto nel
paragrafo successivo dall’apposita commissione, composta dal Dirigente Scolastico, dal
responsabile di progetto e da 1 rappresentante della Umbria Training Center, che provvederà a
formulare una graduatoria.
La Commissione avrà a disposizione complessivi 25 punti che saranno così ripartiti:
1) Competenze linguistiche e informatiche

complessivi punti 6

Competenze linguistiche

livello elem.
punti 1
livello medio punti 2
livello avanzato punti 3

Competenze informatiche

livello elem.
punti 1
livello medio punti 2
livello avanzato punti 3

corsi ECDL, uso didattico Lim
o simili

2) Incarichi svolti all’interno dell’Istituto negli aa.ss. 2012/13-2013/14-2014/15 per:
Funzioni strumentali, Commissione stage ed alternanza scuola-lavoro, Commissione progetti
europei, Coordinatore di dipartimento, Coordinatore dei consigli di classe

9

punti 1 per ciascun incarico, max punti 3 per anno scolastico

3) Colloquio motivazionale
Giudizio ottimo
Giudizio buono
Giudizio sufficiente
Giudizio insufficiente

complessivi punti

complessivi punti 10 così ripartiti:
punti 10
punti 8
punti 6
punti 4

Il giudizio verrà espresso sulla base degli elementi che seguono:
- Risponde in maniera esauriente, argomentando la propria posizione anche facendo
riferimento alle esperienze culturali e professionali, ponendosi in una prospettiva futura da
implementare
punti 10
- Risponde in maniera esauriente, argomentando con coerenza la propria posizione punti 8
- Risponde in maniera pertinente ed essenziale
punti 6
- Risponde in maniera appena pertinente
punti 4
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello in
allegato, all’ufficio protocollo della Scuola, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 febbraio
2016.
Entro il 24/02 sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito web, la lista dei candidati idonei che
saranno collocati in base al punteggio raggiunto mediante la valutazione dei titoli culturali, titoli di
servizio.
Il 25/02 verranno svolti i colloqui motivazionali, entro il 27/02 saranno pubblicate le graduatorie
definitive sul sito della scuola.
Nessuna comunicazione ufficiale sarà inviata ai selezionati
Nel caso di rinuncia da parte dei selezionati potranno subentrare coloro che si sono collocati
subito dopo. In questo caso gli interessati saranno informati dall’Istituto.
In condizione di parità si darà precedenza al docente con maggiore anzianità di servizio.
I dati sensibili trattati durante il procedimento saranno gestiti ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Per informazioni rivolgersi a:
-prof. Noris Ciani
IPSSEOASC di Assisi
Indirizzo mail: noris.ciani@alice.it
Tel. 075 813054
www.alberghieroassisi.it
-prof. Andrea Martoglio
IPSSART di Spoleto
Indirizzo mail: ricevimento@alberghierospoleto.it
Tel. 0743 222788
www.alberghierospoleto.it/erasmus+
Assisi, 13 febbraio 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bianca Maria Tagliaferri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
I.P.S.S.E.O.A.S.C.
Assisi

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione del progetto “Hotel@WBL.vet Work based learning
(WBL) nella formazione professionale per la ristorazione e l’hotel management” n. 2015-1-IT01-KA102004350
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ___________________________ il
__________________________________ C.F.____________________________________________
residente in Via/Piazza _________________________________________________________________
Ccomune di _________________________________ Provincia ________________________________
email____________________________________________________ tel. ________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione del progetto “Hotel@WBL.vet Work based learning (WBL) nella formazione
professionale per la ristorazione e l’hotel management” per l’attività di tutoraggio e accompagnamento
degli studenti
A tal fine dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti

1. Essere docente con contratto a tempo indeterminato con titolarità di cattedra presso l’Istituto
Alberghiero di Assisi

2. Di avere conoscenza della lingua inglese livello A1 o conoscenza della lingua del paese di
destinazione
3. La propria disponibilità alla permanenza di quindici giorni continuativi nel seguente periodo
Indicare nella seguente tabella la disponibilità del periodo preferito ed eventuali altre disponibilità (con 1 il
periodo preferito ecc.)

Durata mobilità

Periodo

Preferenza

15 giorni

2^ metà di luglio 2016

1

2

3

4

15 giorni

Fine luglio - prima metà di agosto 2016

1

2

3

4

15 giorni

2^ metà di agosto 2016

1

2

3

4

15 giorni

Fine agosto - prima metà di settembre 2016

1

2

3

4

4. Di aver ricoperto negli ultimi 3 anni (2012-2013,2013-2014, 2014-2015) i seguenti incarichi
all’interno dell’istituto (Funzioni strumentali, Commissione stage ed alternanza scuolalavoro, Commissione progetti europei, Coordinatore di dipartimento, Coordinatore dei
consigli di classe)
indicare l’anno scolastico e la funzione ricoperta

a.________________________________________________________________________
b.________________________________________________________________________
c.________________________________________________________________________
d.________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza l’Istituto ad utilizzare i dati personali
nell’ambito del procedimento.
Si allegano:

 Curriculum vitae in formato europeo debitamente aggiornato e firmato.
 Documento di identità

Data, _____________________

Firma
________________________________

