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Prot. n. 2336
All’Albo Sito Web dell’Istituto
Ai Docenti
Bando di selezione Esperti e Tutor PON FSE
FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M20 P001.
Avviso pubblico prot. 3781 del 6 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”.
Codice identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-39.
Autorizzazione progetto: Prot. n. AOODGEFID/180 del 10/1/2018.
L’ALTERNANCE, QUELLE CHANCE!
Azione
Azione
10.2.5.B

Codice identificativo progetto Titolo modulo
Importo autorizzato
10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-39 L’ALTERNANCE,
40.052,50 €
QUELLE CHANCE!
CUP: E15B17008620007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 Programma operativo Nazionale 2014-20 “Per
la Scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020

PRESO
ATTO

della nota MIUR prot.n. 38386 del 28/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati
per la regione Lazio;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38410 del 29/12/2017 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa;

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/180 DEL 10.01.2018;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
05/03/2018 prot. n. 522, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2018

Progetto/Sottoazione
10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-39

L’ALTERNANCE, QUELLE
CHANCE!
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

IMPORTO AUTORIZZATO
MODULO
40.052,50 €
40.052,50 €

indice il seguente
AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto a:
Personale interno in servizio presso il Liceo Classico- Destinatario di Lettera di incarico
Linguistico “M. T. Cicerone” di Frascati alla scadenza
del presente Avviso;
PROGETTO E MODULI
Obiettivi generali del Progetto
Il progetto ha come obiettivo fondamentale da raggiungere quello di offrire alle studentesse e agli
studenti la possibilità di realizzare un'esperienza formativa in campo lavorativo presso piccole o
medie imprese francesi, potenziando nello stesso tempo le abilità linguistiche nel francese.
Coniugare un'esperienza lavorativa in stage utilizzando una lingua straniera in loco è un'opportunità
di enorme rilevanza per le ragazze e i ragazzi, anche nell'ottica - come obiettivo trasversale - di
suscitare e consolidare il senso di appartenenza allo spazio comune europeo. Il progetto si collega
con altre attività e progetti organizzati dall'istituto, come gli stages linguistici all'estero (nella
fattispecie in Francia), le certificazioni linguistiche e la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua
francese.
Descrizione e obiettivi formativi del modulo
Il percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero è un’esperienza unica che permetterà agli alunni
coinvolti di sperimentare direttamente ed in lingua straniera, delle esperienze lavorative autentiche,

in vari settori, approfondendo anche il linguaggio specifico di riferimento. Gli alunni, potranno
altresì conoscere sul campo la cultura francese, il sistema scolastico, il funzionamento delle
istituzioni, la legislazione sul lavoro, avranno la possibilità di assistere alle lezioni di lingua, cultura
e letteratura francese, di partecipare alla formazione lavorativa tramite stage in biblioteche,
mediateche e uffici turistici e di visitare luoghi di interesse storico, artistico e culturale che
testimoniano il profondo legame tra Italia e Francia, ma soprattutto avranno modo di confrontarsi
con delle attività pratiche, in un contesto lavorativo estero. Dopo il diploma saranno più esperti e
sapranno muoversi con maggiore disinvoltura nella vita professionale, avranno anche la possibilità,
grazie ai contatti ed alle competenze acquisite, di lavorare all’estero. Il modulo sarà articolato in
varie fasi: una prima fase propedeutica in cui, attraverso qualche lezione pomeridiana, agli alunni
verranno trasmesse le prime nozioni sul linguaggio specialistico da utilizzare nel contesto
lavorativo in cui saranno inseriti e dei cenni sulla legislazione lavorativa francese. In una seconda
fase, gli alunni si recheranno, con gli insegnanti accompagnatori, a Draguignan.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ




Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che
Rispondono ai criteri di accesso previsti dal seguente avviso;
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del modulo
(condizione assolutamente necessaria).
Ruolo
Tutor 1

Progetto/Modulo
L’ALTERNANCE,
QUELLE CHANCE!

Criteri di accesso al ruolo di tutor



Tutor 2

L’ALTERNANCE,
QUELLE CHANCE!






Da livello B1 a C2 di lingua francese,
con attribuzione di punteggio
corrispondente al livello
Esperienza pregressa in analoghi
progetti;
Saper operare sulla piattaforma.
Da livello B1 a C2 di lingua francese,
con attribuzione di punteggio
corrispondente al livello
Esperienza pregressa in analoghi
progetti;
Saper operare sulla piattaforma.

I tutor avranno il compito di:





Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto;
Predisporre le convenzioni con le aziende coinvolte;
Preparare gli studenti al percorso di alternanza che svolgeranno in Francia attraverso gli
appositi incontri preliminari di formazione previsti dal progetto;
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del percorso. Compilare le apposite sezioni della piattaforma di gestione GPU.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre la relativa domanda, pena
l’inammissibilità, entro e non oltre
le ore 11.00 del 31 ottobre 2018
La domanda con i relativi allegati sottoscritti in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 deve essere
consegnata nei tempi sopradetti:
a) presso l’Ufficio protocollo del Liceo “M. T. Cicerone” di Frascati;
b) per raccomandata con ricev. A/R sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
oggetto “Candidatura ESPERTO PON FSE – Alternanza scuola-lavoro internazionale”;
c) tramite posta PEC, all’indirizzo: rmpc29000g@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura
ESPERTO PON FSE – Alternanza scuola-lavoro internazionale”.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di
consegna.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER CANDIDATURA
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni
parte:
1. Selezione esperto interno-esterno
a) Domanda di ammissione (modello allegato)
b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di
conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
c) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione
delle domande.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili
saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto.
Il punteggio al livello linguistico verrà attribuito secondo la seguente tabella:
Titolo
DELF B1
DELF B2
DALF C1
DALF C2

Punteggio
1
2
3
4

Il risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo d’Istituto. La pubblicazione ha valore di notifica
agli interessati.
Trascorsi gg. 10 dalla pubblicazione senza reclami scritti, si procederà al conferimento degli
incarichi mediante lettera di incarico.

Frascati, 11/10/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cardarelli
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs.
39/93

DOMANDA DI AMMISSIONE
per la selezione di n. 2 tutor per il progetto “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M20 P001.
Avviso pubblico prot. 3781 del 6 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”.
La/Il sottoscritt__ (cognome e nome) ____________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


Di possedere il livello _______________ di conoscenza della lingua francese lingua
francese, certificato come segue:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Di avere svolto esperienze pregresse in analoghi progetti (breve descrizione):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Di saper operare sulla piattaforma.

Data ______________

Firma ___________________________

