Prot. n. 6003 A/15

Caserta, 25 Ottobre 2017
Ai docenti dell’ITS “M. Buonarroti”
e dell’I.S.I.S.S. “Ugo Foscolo” di TEANO (CE)
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Al sito web dell’Istituto
Agli ATTI

Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di
tutoraggio a valere sul Bando del percorso formativo denominato “Formando si apprende” – Azione B Modulo di
Alternanza Scuola Lavoro – CUP H26D14001350008.

Art. 1 - Finalità e struttura del percorso formativo
Nell’ambito del Programma triennale 2014-2017 per il potenziamento dell’istruzione e formazione professionale la
Giunta Regionale per la Campania ha autorizzato il Polo Tecnico Professionale n° 20 PTPC all’attuazione dell’intervento
formativo denominato “LA FIGURA DEL GOMETRA OGGI TRA DESIGNER E COMUNICAZIONE- MICROARCHITETTURA DA
TAVOLA”.
La finalità dell’intervento è coinvolgere gli alunni in un percorso formativo esperenziale che coniughi la manualità, la
cultura dell’abitare, la rappresentazione dell’ambiente e del paesaggio, il design, l’arte contemporanea, la grafica e la
comunicazione, prestando attenzione a problematiche quali l’eco sostenibilità e la comunicazione, il riciclo dei materiali e
degli oggetti “usati”, il significato e il ruolo degli oggetti in termini di immaginario e quotidianità.
Il percorso formativo, di inequivocabile valore in termini di orientamento al lavoro, garantisce:
-

L’apprendimento dei principi base di lavorazione della ceramica.

-

L’organizzazione dei gruppi di lavoro.

-

L’ingegnerizzazione dei progetti.

-

L’esecuzione dei manufatti.

-

L’assistenza alle fasi successive del processo produttivo.

Esso ha una durata di 120 ore più 10 ore dedicate alla sicurezza ed è articolato in 6 unità formative come di seguito
indicato:
UNITÀ FORMATIVA n.1 ORIENTAMENTO AL LAVORO E CASE HISTORY “TERRE BLU” (ore 10)
UNITÀ FORMATIVA n. 2 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ore 24)
UNITÀ FORMATIVA n. 3 RAPPRESENTAZIONE E PROGETTO (ore 24)
UNITÀ FORMATIVA n. 4 REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI (ore 24)
UNITÀ FORMATIVA n. 5 GRAFICA E COMUNICAZIONE (ore 24)
UNITÀ FORMATIVA n. 6 REALIZZAZIONE DELL’EVENTO (ore 24)
Le attività prevedono una fase formativa ed una fase operativa presso la ditta individuale “Concept Design” con sede
in Caserta, alla Via S. Nicola n. 10.
Art. 2 - Obiettivi del percorso formativo
L’alternanza sarà realizzata come strumento metodologico finalizzato all’imparare facendo, che pone l’allievo di fronte
ad un problema da risolvere inducendolo a mobilitare tutte le sue conoscenze e le informazioni ricevute per
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concretizzare l’idea. Le attività previste dal percorso formativo sono pertanto finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di seguito indicati:
- Avere consapevolezza di un ampio ventaglio di possibilità lavorative.
- Sperimentare il contesto produttivo dalla fase di ideazione alla fase di comunicazione.
- Definire e pianificare fasi di lavorazione da compiere sulla base delle istruzioni ricevute.
- Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione dei manufatti ceramici
sulla base della tipologia di materiali da impiegare.
- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari della produzione di manufatti ceramici, curando le
attività di manutenzione ordinaria.
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali.
- Sviluppare un progetto legato all’abitare domestico e alla tavola concepita come “paesaggio”, attraverso l’ideazione
di “oggetti” a forte valenza concettuale e simbolica.
- Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo conto
delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione.
- Produrre i file grafici in formato digitale
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare l’ottimizzazione dei processi progettuali.
- Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio ed alle misure di prevenzione e protezione; individuare i pericoli e
quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro.
Art. 3 - Data e sede di svolgimento delle attività corsuali del percorso formativo
Le attività didattiche relative alle 6 unità formative si svolgeranno nel territorio di Caserta presso la ditta individuale
“Concept Design” con sede di Caserta, alla Via S. Nicola n. 10.
Art. 4 - Certificazione rilasciata al termine del percorso formativo
La completa e proficua partecipazione al percorso formativo consentirà ai partecipanti di acquisire la certificazione
EUROPASS.
Art. 5 - Destinatari del bando
L’individuazione di n. 4 docenti dell’Istituto Tecnico statale “M. Buonarroti” e n. 2 docenti dell’Istituto I.S.I.S.S “U.
Foscolo” di Teano (CE), con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal progetto, con una selezione
mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare tutor da impiegare nelle attività corsuali sopra
rilevate.
Art. 6 - Modalità di partecipazione alla selezione
I docenti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo dell’I.T.S. “M. Buonarroti” di Caserta la propria
richiesta di partecipazione, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 2 novembre 2017 con una delle seguenti
modalità:
-

consegna a mano Ufficio Protocollo dell’ITS Buonarroti;

-

invio a mezzo posta (fa fede il timbro postale di arrivo) alla sede dell’ITS “M. Buonarroti” presso l’ITS Giordani,

Via Laviano – Caserta.
-

invio all’indirizzo di posta certificata cetl06000e@pec.istruzione.it.

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine, non saranno prese in considerazione.
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Art. 7 - Selezione dei tutor
Tabella criteri di valutazione tutor interni
A) Possesso di titolo di studio specifico o affine per la tipologia di incarico richiesto;
B) Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia di incarico richiesto;
C) Esperienze di docenza progetti POR PON;
D) Esperienze di tutor Progetti POR PON ;
E) Possesso di competenze informatiche certificate.
Valutate le singole voci, sarà assegnato un punteggio max complessivo di punti 80 come da tabella allegata.
Il tutor avrà il compito di:
1. curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività;
2. aggiornare con continuità i dati del progetto, anche su piattaforma on-line;
3. facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti e gli esperti nella conduzione
delle attività del progetto;
4. predisposizione del materiale in accordo con il docente/esperto;
5. fornire i dati raccolti al coordinatore di progetto;
6. elaborare una relazione finale.
Art. 8 - Modalità di valutazione e selezione
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel presente
bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nell’allegata tabella di valutazione.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito.
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.
Art. 9 - Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003.
In allegato si fornisce:
Modulistica per la candidatura alle attività previste.
Art. 10 - Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sui sito web delle istituzioni scolastiche partecipanti al Polo Tecnico Professionale
n° 20 “PTPC” ovvero l’I.S.I.S.S. “U. Foscolo” Teano (CE), l’I.T.S. “M. Buonarroti” di Caserta.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Vittoria De Lucia
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.L.vo39/93
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