
LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"

P A L E R M O

C i re. n. 117 Palermo, 15/11/2012

Ai docenti delle classi di concorso A051 e A052
Al D.S.G.A.

All'Albo

Oggetto: Reperimento docenti con funzione di tutor d'aula nel modulo PON C4 FSE 2011-
740 Corso di preparazione al Certamen Patristicum

I docenti delle classi di concorso A051 e A052, interessati a svolgere funzione di tutor
d'aula nel modulo sopra indicato, possono presentare domanda entro e non oltre il
22/11/2012 presso l'ufficio protocollo della sede del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II ",
Via Simone da Bologna 11, Palermo o via fax al 0916110371.

La domande, redatte sul modello allegato, dovranno essere accompagnate, pena
l'esclusione dalla selezione, dal curriculum professionale in formato europeo, in cui siano
evidenziati i titoli attinenti ai seguenti requisiti:

laurea in Lettere;
competenze professionali attinenti all'attività di tutorato;

- competenze informatiche di base.
L'assegnazione del modulo avverrà sulla base di una graduatoria, stilata in funzione dei

titoli posseduti dai candidati, con priorità ai docenti progettisti - presentatori del modulo in
questione.

Ad ogni singolo docente potrà essere assegnato un solo tutorato d' aula per un numero
massimo di 30 ore.

INFORMAZIONI SUL MODULO

Obiettivo: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli allievi.
Azione: Interventi individualizzati per promuoverne I' eccellenza.
Presentazione: L'attività, della durata complessiva di 30 ore, intende fornire un'adeguata
preparazione alla traduzione di un brano delle Confessiones di Agostino e alla produzione di un
commento stilistico e storico-culturale ai fini della partecipazione al Certamen Patristicum,
riservato agli allievi delle quinte classi, che si svolgerà presso il Liceo Classico Statale "Culli e
Pennisi" di Acireale il 17/04/2013.

Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
• affinamento delle capacità traduttive ed esegetiche;
• affinamento delle capacità di individuazione e di selezione delle chiavi di lettura

di un testo letterario in lingua latina;
• affinamento delle capacità di produrre testi che costituiscano essi stessi tracce

predefinite.
Periodo delle attività: dicembre 2012 - aprile 2013
Destinatari: N° 20 alunni del V anno che abbiano riportato, allo scrutinio finale dello scorso
anno scolastico, una valutazione di almeno 8/10 in latino.

II compenso sarà di € 30,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri, per ogni ora effettivamente
prestata e documentata.

Il Diriceròte'Ecol

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo D 091581942 Fax 0916110371
Succursale: Piazza Casa Professa - Palermo - 3 0916121488

papcllOOOq@pec.istruzione.it - http://www.lcvittorioemanuelepa.it
C.F.: 80019200825

CO



LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

Al Dirigente scolastico
del Liceo classico

"Vittorio Emanuele II"
Palermo

Il/la sottoscritto/a_ _, docente di classe^ di

questo Istituto, nato/a a_

in via_

celi.

residente a

cap , tei

e-mail

codice fiscale

chiede

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione, tramite contratto per I' anno scolastico
2012/13, dell'attività di tutorato d' aula nel modulo:
FON C4 FSE 2010-740 "Corso di preparazione al Certamen Patristicum della durata
complessiva di 30 ore.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, di
essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLO

Esperienza di tutorato in attività legate all'area della
formazione nelle discipline classiche

Partecipazione ad attività inerenti ai Certamina

Tutorato in progetti PON

Docenza in progetti PON

Competenze informatiche certificate

Corsi di aggiornamento attinenti alle discipline classiche

Punteggio

10 oltre 30 ore
05 fino a 30. ore
(max 3)
05
(max 3)
05 oltre 30 ore
02 fino a 30 ore
(max 3)
05 oltre 30 ore
02 fino a 30 (max 03)
03 Patente ECDL
o in alternativa
01 frequenza di corsi
(max 3)
02 di almeno 20 ore
(max 3)

Indicare il
punteggio

Il/la sottoscritto/a allega currìculum vitae in formato europeo e autorizza
l'Amministrazione a trattare i dati personali ai fini della pubblicizzazione inerente al progetto.

Data Firma


