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Prot.n. (segnatura)
AVVISO DI SELEZIONE DI N. 2 DOCENTI INTERNI TUTOR/ACCOMPAGNATORI
PROGETTO “WELCOME II” Work-basEd Learning experiences for smart COmpetencies in
the social services MarkEt nell’ambito dell’azione KA1 ERASMUS PLUS VET
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

la partecipazione dell’Istituto I.I.S. LAENG-MEUCCI al Progetto “WELCOME II”in
collaborazione con IAL MARCHE SRL e l’ENTE PROMOTORE
LICEO
CLASSICO VITTORIO EMANUELE II di Jesi;

VISTO

che nell’ambito del programma ERASMUS+, il Liceo Classico Vittorio Emanuele II
di Jesi, in collaborazione con gli Istituti Scolastici partner, mette a disposizione 120
borse di studio/lavoro di cui 3 riservate a studenti con disabilità, al fine di consentire
la loro partecipazione ad un’esperienza di formazione sul luogo di lavoro presso
organizzazioni/enti/imprese dei Paesi della UE per la durata di quattro settimane;

CONSIDERATA

la possibilità della partecipazione di n.2 studenti con disabilità ai moduli formativi
finalizzati alla valorizzazione dell’esperienza di alternanza scuola – lavoro a
Portsmouth in Inghilterra;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;
EMANA

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di n.2 docenti in qualità di accompagnatori di n.2
studenti con disabilità che partecipano al progetto “WELCOME II” Work-basEd Learning experiences for
smart COmpetencies in the social services MarkEt - azione KA1 ERASMUS PLUS VET nell’ambito delle
esperienze di alternanza scuola - lavoro per la durata di 4 settimane a Portsmouth (Inghilterra).
Il percorso per l’inserimento lavorativo dei 2 studenti, previsto per il mese di settembre 2018, è ripartito in
due periodi, indicativamente il primo è previsto dal 1 settembre 2018 al 15 settembre 2018 e il secondo dal 15
settembre 2018 al 30 settembre 2018.
Il candidato dovrà dichiarare la propria disponibilità per il periodo nell’Allegato 1.
La borsa di studio/lavoro comprende un contributo per le spese di vitto, alloggio, viaggio, trasporti locali e la
copertura assicurativa per l’intero periodo di mobilità all’estero.
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, i dati personali, anche sensibili, forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati, con o senza ausilio di sistemi informatici dai soggetti incaricati al trattamento dei dati per le
finalità connesse e strumentali al Progetto WELCOME II , nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
L’Istituto Scolastico si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti
i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla realizzazione delle attività
progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate, producendo la seguente documentazione:
a. Modulo di candidatura, redatto secondo il modello (Allegato 1) debitamente sottoscritto
b. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Le candidature dovranno pervenire al seguente indirizzo email: anis01100q@istruzione.it con oggetto:
BANDO ERASMUS PER TUTOR/ACCOMPAGNATORI entro le ore 13:00 del 30 giugno 2018.
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nell’Allegato 1.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e
diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.laeng-meucci.gov.it
nell’apposita sez. di “Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Albo on-line”.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo indicato.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del sorteggio.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Gabriele Torquati.
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Albo on-line”.
Il Dirigente
Prof. Gabriele Torquati
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