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Andria, 07.04.2017
Al Personale Docente
Al Direttore S.G.A. dr.ssa Quinto
All’Albo www.itescarafa.gov.it

OGGETTO: DIRETTIVA INDIVIDUAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI E STUDENTI IV
E V ANNO – POR REGIONE PUGLIA – AVVISO n. 10/2016 – TIROCINI IN
MOBILITA’ TRANSNAZIONALE - anno scolastico 2016 – 2017.

Modalità per lo Sviluppo Progettuale Generale
Lo sviluppo progettuale si atterrà scrupolosamente ai contenuti
I principi a cui lo sviluppo progettuale si atterrà riguardano:
- L’economicità, contemplando le spese necessarie per la migliore soddisfazione degli
utenti, docenti, studenti e famiglie che autorizzano i propri figli, nel rispetto delle
indicazioni dell’Avviso e delle richieste presenti nella piattaforma regionale per la gestione
dell’azione;
- L’efficacia, contemplando una coerenza sostanziale tra l’indirizzo di studi e una
focalizzazione sulle competenze specialistiche e qualificanti:
- La trasparenza, contemplando la massima diffusione tra il personale interno, allargando
la platea dei possibili aspiranti;
- La turnazione del personale interessato, istituendo la possibilità che i docenti non
individuati in una prima selezione vengano accolti in una successiva.
Modalità per l’Individuazione del personale docente
Viene costituita una prima graduatoria in cui saranno individuati fino a 2 docenti della disciplina
di Economia Aziendale che intendano concorrere al tirocinio transnazionale nel Regno Unito, in
via prioritaria, orientativamente dalla metà di luglio alla metà di agosto. Potranno concorrere in
via subordinata i docenti di tutte le altre discipline non linguistiche con i limiti più innanzi
specificati. Il periodo complessivo di permanenza nel Regno Unito è di quattro settimane,
frazionabili in periodi di due settimane tra docenti che si alterneranno. L’alternanza tra i due
periodi (prima e seconda settimana / terza e quarta settimana) sarà decisa concordemente tra i
docenti aspiranti e utilmente graduati. Si contemplano le seguenti ipotesi:
- Sono individuati due docenti A017, che si alterneranno ogni due settimane;
- In ipotesi i due docenti individuati esprimano la stessa preferenza per il periodo di
permanenza e non trovassero accordo tra loro che componga la medesima scelta nel
senso richiesto, saranno entrambi invitati dal Dirigente Scolastico innanzi il Direttore
S.G.A. per la soluzione tramite estrazione a sorteggio. La mancata accettazione dell’esito
equivale a rinuncia.
- Viene individuato un solo docente A017 ovvero alcuno: al fine di individuare un secondo
docente ovvero due docenti, si scorre la graduatoria degli aspiranti nel seguente ordine,
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prima i docenti della classe di concorso A019 poi quelli appartenenti alle altre classi di
concorso di discipline non linguistiche, così come graduati.
I docenti della classe di concorso A 017 ovvero di altre classi di concorso, solo se in presenza di
accompagnatori di lingua inglese sono esonerati dall’obbligo di produrre documentazione che
certifichi la conoscenza della lingua straniera – inglese. In caso contrario, cioè in assenza di
accompagnatori docenti di lingua inglese, potranno acquisire nomina i docenti di altre classi di
concorso che abbiano competenze certificate e documentate in lingua inglese.
I docenti della classe di concorso A017, ovvero di altre discipline non linguistiche, dovranno
compilare una semplice istanza predisposta per l’immediata valutazione degli anni di ruolo nella
disciplina, espressa in numeri, cui verrà attribuito un punto per ogni anno; la valutazione di
tutoraggi pregressi di pon – por, espressa in un numero, cui verrà attribuito un punto per ogni
incarico; la valutazione di certificazioni documentate in lingua inglese (solo quella con il valore
più elevato), espressa in un numero, cui verrà attribuito la seguente declinazione di punteggi:
tipologia A – 0,25 punti; tipologia B - 1 punto; tipologia C – 1,50 punti. I docenti interessati
presenteranno l’istanza, che sarà inviata per posta elettronica, entro le ore 13:00 del 19.04.2017
all’indirizzo bais05600x@istruzione.it, I docenti saranno valutati e graduati dal Dirigente
Scolastico.
Viene costituita una seconda graduatoria in cui saranno individuati fino a 2 docenti della disciplina
di Lingua e Civiltà Inglese che intendano concorrere al tirocinio transnazionale nel Regno Unito,
in via prioritaria, ovvero di altre discipline linguistiche in via subordinata. Il periodo complessivo
di permanenza è di quattro settimane, frazionabili in periodi di due settimane, tra i docenti che
si alterneranno. L’alternanza tra i due periodi (prima e seconda settimana / terza e quarta
settimana) sarà decisa concordemente tra i docenti aspiranti e utilmente graduati. Si
contemplano le seguenti ipotesi:
- Sono individuati due docenti A346, che si alterneranno ogni due settimane;
- In ipotesi i due docenti individuati esprimano la stessa preferenza per il periodo di
permanenza e non trovassero accordo tra loro che componga la medesima scelta nel
senso richiesto, saranno entrambi invitati dal Dirigente Scolastico innanzi il Direttore
S.G.A. per la soluzione tramite estrazione a sorteggio. La mancata accettazione dell’esito
equivale a rinuncia.
- Viene individuato un solo docente A346 ovvero alcuno: al fine di individuare un secondo
docente ovvero due si scorre la graduatoria degli aspiranti appartenenti ad altre discipline
linguistiche, che abbiano abilitazione ovvero certificazioni documentate in lingua inglese.
I docenti della classe di concorso A346 sono esonerati dall’obbligo di produrre documentazione
che certifichi la conoscenza della lingua straniera – inglese. In caso contrario, cioè in assenza di
accompagnatori docenti di lingua inglese, potranno acquisire nomina docenti di altre classi di
concorso linguistiche che abbiano competenze certificate e documentate ovvero abilitazioni in
lingua inglese.
I docenti della classe di concorso A346 ovvero docenti di altre discipline linguistiche dotati di
abilitazione ovvero certificazioni in lingua inglese, dovranno compilare una semplice istanza
predisposta per l’immediata valutazione degli anni di ruolo nella disciplina linguistica insegnata,
espressa in numeri, cui verrà attribuito un punto per ogni anno; la valutazione di tutoraggi
pregressi di pon – por, espressa in un numero, cui verrà attribuito un punto per ogni incarico;
la valutazione di abilitazioni all’insegnamento della lingua inglese, cui verrà attribuito un punto;
la valutazione della certificazione documentata in lingua inglese più elevata, cui verrà attribuito
lo stesso punteggio di cui ai docenti di discipline non linguistiche, indicato innanzi. I docenti
interessati confluiranno in un’unica graduatoria previo inoltro di specifica istanza, che sarà
inviata per posta elettronica, entro le ore 13:00 del 19.04.2017 all’indirizzo
bais05600x@istruzione.it. I docenti saranno valutati e graduati dal Dirigente Scolastico.
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Modalità per l’Individuazione delle studentesse e degli studenti
Gli allievi delle classi IV e V sono invitati a partecipare alla selezione per quindici studentesse e
studenti che saranno impegnati in un tirocinio nel Regno Unito per quattro settimane,
orientativamente dalla metà di luglio alla metà di agosto.
Gli allievi saranno impegnati in attività lavorative presso un’azienda britannica operante nei
dintorni della capitale, ubicati in un college con tutti i servizi compresi e senza oneri per le
famiglie. Sarà assicurata la presenza orientativamente di due tutor che si alterneranno ogni due
settimane e saranno seguiti da tutor aziendali nello svolgimento dei compiti di lavoro.
Gli allievi saranno selezionati secondo i criteri del merito e del reddito previa istanza compilata
dagli allievi stessi e controfirmata dai genitori. La selezione avverrà rispettando i principi di
trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e pari opportunità. Non saranno accolte istanze
di studenti che abbiano usufruito negli anni pregressi di iniziative finanziate dal Fondo Sociale
Europeo.
La selezione avverrà per merito e reddito, considerando per ogni allievo i seguenti fattori:
- Media delle valutazioni al 31.03.2017, come risultano dal registro elettronico;
- Voto di condotta, che non deve essere inferiore a otto / decimi, del primo trimestre;
- Valutazione della lingua inglese al 31.03.2017 come risulta dal registro elettronico;
- Esito di una prova di inglese che sarà somministrata a tutti gli aspiranti dai docenti di
lingua inglese, corretta quindi da loro valutata.
Le predette votazioni confluiranno in una tabella nella quale gli aspiranti saranno graduati: a
parità di punteggio sarà prevalente il reddito familiare certificato da apposito modello ISEE più
basso. Tale modello sarà consegnato unitamente all’istanza di partecipazione alla selezione
ovvero in un momento successivo ma obbligatoriamente prima della compilazione della
graduatoria finale. La mancata consegna del modello ISEE equivale a rinuncia.
La graduatoria degli studenti sarà predisposta dallo Staff di Direzione composto dalle Funzioni
Strumentali operanti in istituto, in collaborazione con i docenti accompagnatori.
Le istanze degli studenti saranno presentate su modello cartaceo che sarà prelevato dai
collaboratori scolastici all’ingresso e consegnato presso la segreteria studenti alla assistente
amministrativa sig.ra Farinola entro e non oltre il 26.04.2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Amatulli
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