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                                                                                     AI DOCENTI 

                                                                                          SEDE 

 

OGGETTO : Bando di Selezione docente formatore  percorso  ASL   

                       Classe 3G Junior Achievement 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Viste le linee guida per la realizzazione degli interventi di Alternanza scuola lavoro 

finanziati  dall’Ufficio Scolastico Regionale per a.s. 2016-17, 

 Visto il percorso ASL  per la classe 3G Junior Achievementt 

 

 

                                                                RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione per titoli ed esperienze  lavorative  per il reclutamento di 1 docente 

formatore  per 

 

a

Argomento 

O

 ore 

 

Classe 

M
Marketing e comunicazione 

S
Strategie di mercato 

 

27 

 

     3G 

 

Alla selezione possono partecipare i docenti  in possesso delle competenze specifiche inerenti la 

tipologia richiesta. Costituirà titolo preferenziale l’aver svolto attività con incarichi in altri progetti 

o percorsi formativi analoghi di ASL. 

 

                                                     MODALITA’ DI SELEZIONE 

Requisito di ammissione: 

 titolo di studio accademico magistrale (laurea di secondo livello). 

Sarà oggetto di particolare valutazione il possesso di :  

 esperienze lavorative nel settore di pertinenza; 

 esperienza di docenza nei percorsi di ASl; 

 possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

La valutazione dei titoli culturali e professionali documentati sarà effettuata  

secondo la tabella di valutazione riportata in calce al presente bando. 

La realizzazione della formazione è prevista per il periodo compreso tra gennaio –maggio 2017 
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CONFERIMENTO INCARICHO E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente bando 

(scaricabile anche dal sito della scuola), corredata di curriculum vitae in formato europeo, e 

consegnata all’ufficio protocollo entro le ore 12.00  di giovedì 29  dicembre 2016 

La graduatoria provvisoria dei candidati sarà  affissa all’albo dell’istituto e pubblicata sul sito  

web della scuola il giorno 3 gennaio  2016. 

Gli eventuali errori materiali e/o di valutazione potranno essere rilevati dagli interessati o 

dall’Amministrazione stessa quale forma di autotutela entro il 04 /01/2017. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata, con le stesse modalità di cui sopra, il 5 gennaio 2017  

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

Importo orario massimo  previsto per l’attività di formazione: 35.00 euro 

 

    TABELLA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA  

 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea specifica e coerente con le azioni da realizzare o equipollente (10 p.). 

Laurea generica (5 p.)  

SPECIALIZZAZIONI (max. 10 punti) 

Specializzazione coerente con l’incarico (minimo biennale): master e/o dottorato di ricerca (10 p.  

per ciascun master e/o dottorato di ricerca)  

FORMAZIONE SPECIFICA (max. 10 punti) 

Corsi di formazione  coerenti con l’incarico, certificati da  Enti giuridicamente riconosciuti (2 punti 

per ogni corso) 

ESPERIENZE PREGRESSE (max. 15 punti) 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza, esperienza lavorativa di docenza  

 Precedente partecipazione a percorsi di Alternanza scuola  lavoro in qualità di docente o di tutor (2  

punti per ciascun progetto), max 15 p. 

 

                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                            Giuliarosa Trimboli 

 

 

Foggia, 22  dicembre 2016 
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Domanda di partecipazione 

 

                                                                                         Al Dirigente scolastico 

- 

OGGETTO: Bando per la selezione ed il reclutamento di docente formatore per attività di docenza 

formatore  percorso  ASL    Classe 3G Junior Achievement 

Il/la sottoscritto/a_________________________ 

 

CHIEDE 

 

in riferimento al Bando in oggetto, di essere nominato/a docente formatore per il percorso di ASL in  

oggetto 

 

 

D I C H I A R A 

-di essere nato/a a _____________ il __________________ 

 

- di essere residente nel Comune di ________________via__________________________ 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________ 
 
                                                                                                    
                                                   
                                                                                                                                 FIRMA 
 
 
Allega 
 
 

Curriculum vitae formato europeo 

 


