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Potenza, 03/11/2017 

Prot. n. 8322 A/22 

 

Ai DS degli Istituti aderenti alla Rete di Progetto 

"Una Rete per Orientare" 

 

Alle FS per l'Orientamento 

 

 

Carissimi,  

alla presente segue il bando per l'individuazione dei docenti-tutor che dovranno affiancare le classi nelle 

attività di progetto. Questa modalità di selezione non è obbligatoria e può essere utilizzata solo qualora non 

si sia già diversamente provveduto alla nomina di detti docenti. 

Ricordiamo che va individuato un docente-tutor per ciascuna classe partecipante al progetto.  

Le ore previste per ciascun docente degli I.C. sono 28; quelle previste per ciascun docente degli I.I.S. sono 

10. 

Al fine di poter essere operativi nel più breve tempo possibile, vi chiediamo di far pervenire entro e non oltre 

il 10.11.2017  l'elenco dei tutor  individuati (con loro indirizzo e.mail e recapito cellulare)  al seguente 

indirizzo e-mail barbierifrancesca@yahoo.it   

Grazie della collaborazione e buon lavoro, 

 

 

         Il docente Coordinatore del Progetto 

              prof.ssa Francesca BARBIERI 
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Prot. n.                                   Potenza, _______________ 

 

 

Ai Docenti del_______________________________ 
 

Al Sito web dell’Istituzione scolastica 
 
 
 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di docenti  per attività di tutoraggio previste nel progetto 

“Una rete per orientare”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il progetto in rete a cui ha aderito questa istituzione scolastica  ai sensi dell’art.12 

comma 1 del decreto ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 “Piano Nazionale 

orientamento scolastico” - “Una rete per orientare”. 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 16124 del 03 agosto 2017 con la quale la Direzione Generale 

per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha approvato il progetto “Una rete 

per orientare”; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare n.1 docente per ogni classe quarta di Codesto Istituto, al 

fine di realizzare le attività di tutoraggio previste nell’asse III del progetto “Una rete 

per orientare”; 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso per il conferimento dell’incarico di n.___ docenti in servizio presso questa Istituzione 

secondo quanto di seguito riportato: 

 

TITOLO DEL PROGETTO Una Rete per Orientare 

TIPOLOGIA DI INCARICO Attività di Tutoraggio 

ATTIVITÀ RICHIESTA E 

OBIETTIVI DA REALIZZARE 

Accompagnamento degli alunni nelle attività previste nel 

progetto. 

N. ORE PER DOCENTE __ ore 

DURATA PROGETTO a.s. 2017/18 - Dal mese di ottobre 2017 al mese di maggio 2018 

 
 
ART. 1 

I requisiti per l’ammissione alla presente selezione sono: 

 

 Essere docente in servizio per l’a.s. 2017/2018 presso Codesta Istituzione Scolastica. 

 

http://www.liceoartisticoemusicale.gov.it/
mailto:pzsd030003@istruzione.it
mailto:pzsd030003@pec.istruzione.it


 
 

 
Liceo Artistico Statale (ex Istituto Statale d’Arte) - Liceo Musicale e Coreutico Statale  

“Walter Gropius” 
Via Anzio 4 - 85100 POTENZA Tel. 0971/444014 - Fax 0971/444158   

C.F. 80004870764 - C.M. PZSD030003 - C. U. F. UFP6OP   

www.liceoartisticoemusicale.gov.it - pzsd030003@istruzione.it – pzsd030003@pec.istruzione.it 

 

 
3 

ART. 2 

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curriculum vitae e delle competenze maturate 

nel campo dell’attività didattica. Il punteggio è espresso in decimi con un punteggio massimo di 100 punti 

secondo i criteri riportati in allegato. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a cui è rimessa la scelta dei docenti ai quali conferire 

l’incarico.  

 

ART. 3 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico presso l’ufficio di 

segreteria di Codesto Istituto entro l' 8.11.2017, oppure, sempre entro lo stesso termine, con oggetto 

“ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO NEL PROGETTO UNA RETE PER ORIENTARE”. 

La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo dove deve essere indicato: 

- Titoli di studio posseduti; 

- Ulteriori titoli di studio/specializzazioni/formazioni  

- Esperienze lavorative. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle mancanti dei dati 

richiesti. 

Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite. 

 

ART. 4 

Ai docenti designati verrà fatta sottoscrivere una specifica nomina. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in conformità a quanto previsto dal 

progetto approvato, secondo le metodologie didattiche in esso previste. 

Il compenso spettante pari a euro 23,23  orari (lordo stato) sarà erogato al termine della prestazione previa 

presentazione della documentazione di quanto svolto. 

La nomina può essere revocata in  qualsiasi  momento  per  motivate  e  giustificate  esigenze  

dell’Istituzione Scolastica. 

In applicazione del D. Lgs n°196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) si informa che la scuola si impegna 

a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati 

anche in forma automatizzata, per le finalità connesse e strumentali alla procedura della selezione ed alla 

eventuale stipula e gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

- Allegato_1 domanda di partecipazione; 

- Abstract del progetto. 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATO_1  

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di docenti in servizio per  la 

realizzazione delle attività previste  dal  progetto “UNA RETE PER ORIENTARE”. 

 

Il/La 

sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________________________il____________________________ 

Codice Fiscale_____________________________ residente a________________________________ 

Invia/piazza____________________________________telefono_____________________________ 

E-mail_________________________________________PEC________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor per  la realizzazione delle 

attività previste  dell’asse III del  progetto “UNA RETE PER ORIENTARE”. 

Si allega a tal fine, il proprio curriculum vitae consapevole della responsabilità penale e della 

decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci.  

 

 

Allegati: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 

 

 

 

Data ____________________________ 

 

  Firma 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEI CURRICULA VITAE E DELLE COMPETENZE 

MATURATE NEL CAMPO OGGETTO DELL’ATTIVITÀ 

 

PROGETTO: UNA RETE PER ORIENTARE – DOCENTI INTERNI 
 

Il punteggio è espresso in decimi con un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri: 

 

A TITOLI DI STUDIO  
PUNTI 

(max 35) 

A1 Laurea Vecchio Ordinamento o titolo equipollente o Laurea magistrale di secondo livello con voto da 66 a 69 2,5 

 Laurea Vecchio Ordinamento o titolo equipollente o Laurea magistrale di secondo livello con voto da 70 a 79 3,0 

Laurea Vecchio Ordinamento o titolo equipollente o Laurea magistrale di secondo livello con voto da 80 a 89 3,5 

Laurea Vecchio Ordinamento o titolo equipollente o Laurea magistrale di secondo livello con voto da 90 a 99 4,0 

Laurea Vecchio Ordinamento o titolo equipollente o Laurea magistrale di secondo livello con voto da 100 a 110 4,5 

Laurea Vecchio Ordinamento o titolo equipollente o Laurea magistrale di secondo livello con voto da 110 e lode 5,0 

A2 Ulteriori lauree o titoli equipollenti oltre il titolo d’accesso all’insegnamento – 2 punti per ogni titolo  max punti 20,0 

A3 Punti 1 per ogni corso di perfezionamento post laurea ovvero specializzazione scientifica di durata annuale   max punti 10,0 

B INCARICHI SVOLTI NELL’ATTUALE SCUOLA DI SERVIZIO 
PUNTI 
(max 30) 

Punti 5 per ogni incarico annuale compreso l’a.s. in corso:  FS –– Tutor ASL – Staff dirigenza  

C INCARICHI DI COORDINAMENTO SVOLTO NELL’ATTUALE SCUOLA DI SERVIZIO 
PUNTI 

(max 25) 
Punti 5 per ogni incarico annuale compreso l’a.s. in corso: coordinatore di dipartimento – coordinatore di classe  

D REFERENZE SVOLTE NELL’ATTUALE SCUOLA DI SERVIZIO 
PUNTI 

(max 10) 
Punti 2 per ogni incarico annuale svolto compreso l’a.s. in corso:  referente fumo – referente sicurezza – referente biblioteca- referente pari 

opportunità – referente educazione alla salute, ecc. 
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Abstract Progetto “UNA RETE PER ORIENTARE” 
 

 
 

Assi del progetto: 

1) Moduli di didattica laboratoriale orientativa/orientante,coadiuvanti nei processi di scelta; 

2) Incontri informativi con le famiglie sul sistema di istruzione e formazione, con riferimento agli IIS presenti 

in loco e azioni di informazione e formazione sui temi dell'orientamento; 

3) Moduli di orientamento sui percorsi di studio e/o lavorativi post secondari; 

4) Formazione per docenti e DS sulle buone pratiche di didattica orientativa-orientante: un percorso di 

ricerca-azione 

Descrizione del progetto 
Scansione in 4 assi: 
ASSE 1: Moduli di didattica orientativa/orientante per la scelta dell'indirizzo scolastico del secondo ciclo. I 

moduli coinvolgono "l'equipe di orientamento" dell'Istituto capofila (referente di progetto, docenti di 

indirizzo e 25 studenti) e gli allievi degli IC aderenti alla rete (classi II e III). 

Fase 1: i docenti del Liceo "Gropius" formano i loro studenti sulle attività che si terranno nei diversi IC e che 

li coinvolgeranno nella pratica del peer to peer: Questi studenti guideranno i laboratori studiati per i loro 

"colleghi" più giovani, accompagnandoli all'introspezione ed all'individuazione dei loro talenti,mediante un 

itinerario così strutturato: 

I MODULO "Io, Fèlicie" 
Visione  del  film  di  animazione  "Ballerina",  analisi  del  film  in  chiave  emozionale  e  metacognitiva; 

questionario multimediale a risposta multipla, teso a mettere in evidenza le inclinazioni, preferenze e 

competenze formali, non formali ed informali di ciascuno. (4h); 

II MODULO "L'ago della bussola" (laboratori per orientarsi) 
I lab:"Colori alla poesia": Sullo stimolo della lettura di alcuni testi poetici in italiano ed in lingue 

comunitarie, su sottofondo musicale, si invitano gli allievi a realizzare elaborati iconici, ispirandosi a parole 

e musica, nelle tecniche e modalità a loro più congeniali. Spiegazione e analisi dei prodotti e delle scelte 

adottate in chiave emozionale. (4h) 

II lab:"Formae urbis, formae domus": si proietta su LIM un book di immagini di opere architettoniche, di 
interior design e di piante urbanistiche particolarmente significative; quindi si esprimono a caldo le 

impressioni e si invitano i ragazzi a creare, con forme geometriche piane o solide, i loro prodotti di 

"architettura divergente" che costituiranno un secondo book esemplificativo dell'attività ( 4h). 

III lab:"A tutto tondo": I ragazzi degli IC, ospiti del liceo "Gropius", nel laboratorio di discipline plastiche 

realizzeranno  chimicamente  le  argille  e  creeranno  una  semplice  opera.  Descrizione  metacognitiva 

dell'esperienza, produzione di un testo scritto (scientifico, poetico, giornalistico o di altro genere, a scelta 

degli allievi) e momento autovalutativo. (4h) 

IVlab: " the future": Concorso fotografico: gli alunni invieranno uno o più scatti artistici in cui 

identificano il loro futuro -motivandone la scelta- su una piattaforma dedicata. Si voteranno gli scatti più 

significativi e le foto vincitrici saranno pubblicate sui siti ufficiali dei rispettivi istituti ed insignite di premi 

consistenti in bonus culturali di differente valore. (4h) 

V lab:"Artisti per natura": I ragazzi sono invitati a creare, secondo le loro inclinazioni, opere 

letterarie (poesie,racconti,articoli giornalistici..),strumenti musicali,oggetti d'arredo,opere d'arte,derivanti 

da oggetti 

naturali e/o artificiali da riciclo (pezzi di legno, foglie secche,ramoscelli,lattine,bottiglie etc., messi a loro 
disposizione), motivandone scelte artistiche e tecniche in chiave metacognitiva ed emozionale. (4h) 
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VI lab: Si tirano le somme di questo "viaggio" attraverso gli "e-portfolio di orientamento" che ciascuno ha 

costruito individualmente in itinere, e che presenterà ai compagni. Ogni " e-portfolio" raccoglie foto, emozioni, 

prodotti, tabelle e tutto ciò che verrà ritenuto utile a presentare desideri e talenti (quelli già noti e quelli scoperti), 

con qualche pronostico per il futuro.(3h) 

 
ASSE 2: Coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi frequentanti gli IC. 

Il 2° asse prevede azioni di informazione e formazione sui temi dell'orientamento, attraverso incontri affidati a 
psicologi esperti di dinamiche relazionali-familiari, improntati sulle metodologie delle tecniche emozionali, miranti 

a fornire ai genitori utili strumenti di supporto ai loro figli nell'importante scelta dei loro percorsi futuri. 

La seconda fase di coinvolgimento delle famiglie si incentra invece su incontri informativi sul sistema di 

istruzione e formazione,con particolare riferimento agli IIS presenti nel nostro territorio. 

 

ASSE 3: Moduli di orientamento sui percorsi di studio postsecondari e/o universitari, al fine del prosieguo nella 

formazione o dell'inserimento nel mondo del lavoro,nell'ottica del long-life-learning. 

Il percorso di "Orientamento in uscita"si avvale della collaborazione della Coop. "JOB ENTERPRISE" di Pz, leader 

regionale nel settore dell'Orientamento nel mondo della formazione postsecondaria e del lavoro. A tale Cooperativa 

fa capo l'organizzazione, giunta alla sua 22esima edizione, del TREND-EXPO, un percorso di 

una settimana, scandito da eventi, forum, conferenze, incontri con le Istituzioni e caratterizzato da spazi 

espositivi che illustrano le buone pratiche e le risorse produttive, scientifiche, tecnologiche e di cultura e 

formazione del nostro territorio. 

I formatori di JOB ENTERPRICE lavoreranno con gli studenti del IV anno degli IIS su due fronti: 

1) Emotivo-motivazionale 2) Documentativo-informativo. 
Proporranno  ai  ragazzi,  con  un  approccio  metacognitivo,  attività  che  li  aiutino  a  mettere  a  fuoco  le 

competenze maturate e maturande e la loro spendibilità sul nostro territorio e, più ampiamente,nel sud Italia. Quindi 

li si guiderà in un percorso reale, che li porterà a visitare l'UNIBAS (partecipazione agli open day), l'Accademia 

della moda di Lecce, i teatri Petruzzelli di Ba, San Carlo di Na, Stabile di Pz, i Conservatori di Pz e Mt, la Scuola 

di Specializzazione in Archeologia di Mt, Città della Scienza di Na, tutti Soggetti che ben si coniugano con gli 

Indirizzi di Studio degli IIS in rete.(Spostamenti in pullman) 

Contestualmente, i ragazzi saranno avviati alla creazione dell' "e-portfolio", che costituirà il loro curriculum 

elettronico,in cui sceglieranno di inserire le esperienze formali, non formali ed informali su cui investire per 

il loro futuro. 

Tale esperienza troverà ampia risonanza nel Trend-Expo del 2018,in cui i ragazzi saranno i progettisti ed i 

responsabili di uno spazio a loro completamente dedicato, dove si metteranno in gioco come disegnatori, 
grafici,esperti di comunicazione, tecnologi musicali, ognuno secondo le competenze acquisite, calandosi in 
un'esperienza lavorativa e formativa insieme, in linea con quanto previsto dall'alternanza scuola-lavoro. 

 

ASSE 4: Formazione per docenti e DS,incentrata su un percorso di analisi e studio dei risultati derivanti dalle 

azioni di cui sopra (ricerca-azione) e mirante all'attuazione di buone pratiche di didattica orientativa- orientante, 

nonchè alla diffusione dell'esperienza. 

Questa direzione progettuale è la risultante dell'attuazione dei tre assi precedenti e prevede una serie di 

incontri in cui i protagonisti dei segmenti precedenti,a vario titolo, partecipino le attività,le strategie, gli 

obiettivi attesi, le scelte valutative, i risultati ed i prodotti realizzati nelle fasi precedenti,anche in questo caso in 

un'ottica di peer to peer e long life learning, toccando con mano i frutti di un curricolo verticale condiviso,che 

miri a far fronte alla dispersione scolastica. 
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