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Borgo Valsugana, 06 giugno 2019

Oggetto: Selezione tutor per corsi di formazione relativi al progetto FSE “Degasperi
international internship - Skills and language development in european companies” Codice progetto 2018_3_1022_01b.20

Il progetto
Il progetto “Degasperi international internship - Skills and language development in
european companies” prevede una borsa di studio per la partecipazione di 12 studenti
del Degasperi ad uno stage di quattro settimane a Belfast.
Prima di partire gli studenti dovranno seguire una formazione obbligatoria di 15 ore in
inglese. La mancata partecipazione alla formazione comporta l’esclusione dal progetto.
Modalità di formazione:

-

12 ore di formazione generale linguistico-culturale;
2 ore di formazione sul colloquio di lavoro;

1 ora per studente di formazione individualizzata dedicata alla simulazione di
un colloquio.
La formazione si svolgerà tra il 19 ed il 29 giugno.
La selezione
Si seleziona un tutor per gli incontri di formazione, che svolga i seguenti compiti:
- registrazione delle presenze e cura del registro d’aula
- supporto organizzativo al docente formatore
- mantenimento dei contatti fra docenti e studenti
Criteri di Scelta
Gli aspiranti dovranno aver conseguito un diploma di scuola superiore e devono avere
una conoscenza dell’inglese almeno pari al livello B2.
I criteri di selezione e gli indicatori sono sintetizzati dalle tabelle seguenti.
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Voto diploma di scuola superiore

1 punto ogni 5 punti oltre
60/100

Certificazioni linguistiche

5 punti certificazione B2
10 punti certificazione C1
15 punti certificazione C2

Esperienza di soggiorno all’estero in un paese anglofono

1

punto

per

ogni

due

settimane, fino a 10 punti
Esperienza di soggiorno all’estero in un paese non 1
anglofono

punto

per

ogni

due

settimane, fino a 5 punti

Partecipazione alla selezione
L’aspirante alla selezione dovrà compilare il modulo allegato al presente invito e un
curriculum vitae in formato europeo, e presentare questa documentazione presso
l’ufficio protocollo dell’Istituto “A. Degasperi” o mandando una mail all’indirizzo
segr.istalcidedegasperi@scuole.provincia.tn.it entro le ore 12.00 del giorno 12
giugno 2019.
Commissione
La Commissione di valutazione sarà composta dal Dirigente scolastico, dott. Paolo
Pendenza, dal referente del progetto, prof. Enrico Dandrea e dal responsabile
amministrativo, dott.ssa Katia Trezza.
Compenso
È previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 35 per complessive 7 ore.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato,
avverrà alla conclusione delle attività.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al prof. Dandrea o al Dirigente
scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo Pendenza
Questo documento costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato
presso questa Amministrazione, a norma del D.lgs2/2005 e ss.mm

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A TUTOR DEL PROGETTO FSE “DEGASPERI
INTERNATIONAL INTERNSHIP”

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto di Istruzione “A. Degasperi” di Borgo Valsugana

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a
____________________________________prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n. ______
cell. ____________________________
email- ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito
presso_________________________________________ con voti ____________________

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di TUTOR, per il seguente progetto:
Progetto FSE “Degasperi international internship - Skills and language development in
european companies” - Codice progetto 2018_3_1022_01b.20
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito
di procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche.
Dichiara inoltre:
Titoli ed Esperienze lavorative
Voto diploma di scuola superiore

……/100

Certificazioni linguistiche in inglese

B2/C1/C2

Esperienza di soggiorno all’estero in un paese anglofono

numero di settimane:
…..

Esperienza di soggiorno all’estero in un paese non anglofono

numero di settimane:
…….

Alla presente istanza allega:
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere
trattati nel rispetto del RGPD n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei
dati), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
data _____________________

FIRMA ____________________________________

