CIRCOLARE n. 293 del 27 maggio 2019
Ai sigg. Docenti
Al DSGA
Loro sedi
All’Albo della scuola
Al sito web della scuola
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO DOCENTI GROUP LEADER PER ERASMUS+ YOUTH
EXCHANGE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE

la procedura di selezione interna all’Istituto per il reclutamento di group leader per eventuali
partecipazioni a mobilità YE.
I docenti interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare istanza, secondo il modello
allegato, corredata dalla dichiarazione di valutazione dei titoli presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto
entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 1 giugno 2019 e saranno graduati secondo i criteri stabiliti
dagli OO.CC. e presenti nell’allegata dichiarazione di valutazione dei titoli.
I docenti accompagnatori dovranno svolgere attività di supporto all’attività come group leader e
cureranno anche tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di accompagnatori.
Gli aspiranti all’incarico:
 dovranno essere docenti titolari nell’Istituto e dovranno conservare tale titolarità per tutto il periodo
di svolgimento del progetto;
 dovranno possedere doti comunicative e relazionali;
 assicureranno la propria presenza per l'intera durata dell’incarico, svolgendo attività di
sorveglianza sugli allievi 24 ore su 24;
 si impegnano ad organizzare la mobilità del gruppo in autonomia;
 collaboreranno nella fase di disseminazione del progetto.
La valutazione della coerenza dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria sarà
effettuata dal Dirigente scolastico e da una apposita commissione da lui nominata.
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età.
Candidature incomplete o compilate parzialmente non saranno prese in considerazione; in nessun caso
è possibile rimandare a quanto contenuto nel proprio fascicolo personale per la valutazione dei titoli.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto.
Avverso la graduatoria, è ammesso reclamo entro 2 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “A. PACINOTTI”
TARANTO

Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione di docenti interni ai quali affidare
l’incarico di GROUP LEADER nell’ambito del “Progetto ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE”
Il/La sottoscritto/a _________, in qualità di docente a tempo indeterminato presso questo Istituto
per l’insegnamento di ________________________
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione per il reclutamento di docenti interni ai
quali affidare l’incarico di Group leader per il progetto “Youth Exchange”

La sottoscritta autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003
solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Taranto,
Firma______________________________

Dichiarazione di valutazione dei titoli per la selezione di docenti interni ai quali affidare
l’incarico di Group leader per il progetto “ERASMUS + YOUTH EXCHANGE”
Il/La sottoscritto/a ___________________________, consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell'art.
76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara quanto segue:

TITOLI VALUTATI

Punteggio

A. Aver partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del
progetto e per l’organizzazione delle attività (punti 8)

10

B.1 Essere in possesso della certificazione del livello B1 o
superiore per la conoscenza della lingua Inglese (punti 3)

3

B.2 Essere in possesso di competenze del livello almeno
B1/B2 per la conoscenza della lingua Inglese (punti 2)

2

C.1 Di avere la titolarità presso il Pacinotti da almeno5
anni

8

C.2 Di avere la titolarità presso il Pacinotti da meno di 5
anni

1

D. Essere in possesso della laurea in lingue e letterature
straniere

5

A cura della
commissione

TOTALE

Il candidato dichiara inoltre di:
- essere consapevole che potrebbe essere necessario anticipare la somma necessaria per il viaggio;
- essere a conoscenza del fatto che il rimborso potrebbe non coprire l’intera somma del viaggio;
- essere a conoscenza del fatto che il rimborso potrebbe giungere anche con ritardo rispetto allo
svolgimento del progetto;
- essere consapevole che l’Istituto declina ogni responsabilità in merito allo svolgimento alle attività
inerenti lo svolgimento del suddetto progetto.
Taranto,_____________________
Firma______________________________

