IIS “P I T A G O R A” - POLICORO
Via Puglia n. 24 - 75025 POLICORO (MT)- Tel. 0835/972101-Fax 0835/972118
C.F. 81001550771 mtis01800q@istruzione.it - www.ipsiapitagora.org – mtis01800q@pec.istruzione.it
Policoro 28/01/2019
Agli Atti
Al Sito Web
ai docenti

AVVISO
Riferimento: AVVISO PUBBLICO Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica e
percorsi di alternanza scuola-lavoro-stage- in mobilità internazionale per gli studenti delle
classi III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione Basilicata”
(D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018)

Oggetto:

Disponibilità Docenti accompagnatori

degli alunni beneficiari delle
misure previste dall’AVVISO PUBBLICO in riferimento

L’ I.I.S. “Pitagora” di Policoro
VISTO l’Avviso pubblico in Riferimento
EMANA
il presente Avviso per acquisire la disponibilità di n. 2 docenti accompagnatori degli alunni delle classi III e
IV dell' Istituto destinatari dei benefici previsti dall'Avviso Pubblico in riferimento.
CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO FORMATIVO
Il percorso formativo di mobilità europea candidato dal Ns. Istituto è finalizzato alla realizzazione di azioni
laboratoriali e studio della lingua inglese presso strutture qualificate nel Regno Unito, della durata di 2
settimane per 14 alunni, con possibilità di rilascio della certificazione delle competenze linguistiche acquisite,
anche in uscita dal percorso.
Il percorso formativo del nostro Istituto, della tipologia A di cui all'art. 7 dell'Avviso Pubblico in riferimento,
sarà realizzato nell'ambito dell'area tematica Turismo, cultura e tecnologie innovative e creative e, se finanziato
avrà luogo nel periodo: 28 aprile 2019 - 9 giugno 2019.
REQUISITI
I docenti dovranno essere preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

Essere docenti a t. i. o a t.d. in servizio presso l'IIS Pitagora;
Essere docenti di lingua inglese o possedere adeguate competenze linguistiche (certificate);
Avere precedente esperienza come accompagnatore di gruppi di studenti;
Avere esperienza in incarichi non obbligatori e non elettivi ma significativi per il buon andamento
dell'Istituzione Scolastica (coordinatore di classe, tutor, membro di commissioni, referente di progetto
etc..);

MODALITA’ DI ACCESSO
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità mediante:

•

Domanda di Partecipazione, (secondo apposito modello allegato al presente bando)

La domanda dovrà essere consegnata e protocollata entro le ore 12,00 del 31/01/2019 presso
Ufficio protocollo - I.I.S. “Pitagora” – Policoro -Via Puglia, 24 – 75025 POLICORO (MT)
oppure inviata tramite PEC all’indirizzo: – mtis01800q@pec.istruzione.it

OBBLIGHI DEI DOCENTI
La domanda di partecipazione sarà considerata una dichiarazione di accettazione senza riserve nel caso in cui la
scuola sia ammessa al finanziamento di cui all'Avviso Pubblico. Il docente dovrà prendere parte a tutti gli
incontri con gli alunni, con le famiglie, con l'Agenzia specializzata per l'assistenza alla mobilità e con l'Agenzia
viaggi, sarà responsabile della documentazione relativa allo svolgimento dei percorsi (registri, immagini,
progetti sviluppati dagli alunni etc.)
Inoltre il docente accompagnatore dovrà seguire gli allievi non soltanto nella mobilità all'estero ma anche nelle
fasi successive e di eventuale certificazione successive alla mobilità (esempio esami presso sedi esterne alla
Scuola) fino al completamento del percorso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Castronuovo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “Pitagora” -Via Puglia, 24
75025 POLICORO
"PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE- IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA” (D.G.R. N. 1362 DEL 20/12/2018)
Data__________________

Il/la sottoscritto/a
Cognome: __________________________________Nome:_________________________________
Docente in servizio presso l'IIS "Pitagora" di Policoro :a

 T:I

 T:D)

Docente di __________________________________________________
Con competenza linguistica di livello ___________(certificazione:___________________)
Ha accompagnato gruppi in mobilità

 SI

 NO

Ricopre incarichi non obbligatori nel corrente anno

SI

NO

se SI specificare quali_________________________________________________
Contatti:

Tel.________________Cell.:_________________Email: ___________________________

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
A partecipare in qualità di docente accompagnatore per 14 alunni dell'IIS "Pitagora" alla mobilità
internazionale di 2 settimane nel regno Unito ", prevista nel periodo 28 aprile - 9 giugno 2019,
nell'ambito dei "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE
LINGUISTICA E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE- IN MOBILITÀ
INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA”(D.G.R. N. 1362 DEL

20/12/2018)
In fede
Firma___________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex D. Lgs 196/2003

