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MIUR

Padova, 08/02/2018
Prot. 524

All'albo della Fondazione IT8 REO
All'Albo dell'Istituto/sito Web

Oggetto: BANDO selezione TUTOR interno Fondazione ITS REO Programma Operativo
Nazionale: 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
STAGE A DUBLINO

Il Dirigente Scolastico

Visto il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. Programma Operativo Nazionale: 3781 del
05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. STAGE A DUBLINO

Vista la nota MIUR PROT. AOODGEFID/121 del 10/0/2018, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio del progetto e l'ammissibilità della spesa

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 30 del 21/11/2017, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure
per l'acquisizione di personale per l'attuazione del Progetto "Stage a Dublino";

INDICE

Selezione pubblica rivolta all'individuazione di due Tutor scolastici, tra il personale dell'ITS
REO, come previsto dal bando in oggetto pubblicato al sito della Scuola e della Fondazione ITS
REO, con i seguenti compiti:
"II progetto prevede l'inserimento di 20 corsisti in altrettante realtà lavorative di stage a Dublino ( in
Irlanda) presso aziende del settore ( edilizia, impiantistica, materiali, legno) o studi professionali (
di ingegneria o architettura) che operino nel settore dell'efficientamento energetico o del legno
arredo. Particolare cura verrà rivolta nella selezione di queste aziende/studi, concordando il
percorso formativo e gli obiettivi da perseguire durante l'esperienza di stage.

Il progetto presentato prevede l'inserimento dei corsisti in aziende/studi professionali in
Irlanda, di alto livello. I corsisti svilupperanno lo stage in aziende PMI di Dublino che operino nel
settore edile. Ogni corsista verrà assegnato ad una diversa realtà lavorativa. Nel dettaglio si tratta
di studi professionali di architettti e ingegneri esperti nella progettazione sostenibile, architettonica,
arredo, impiantistica e ambiente; e di aziende che producono/trattano materiali per l'edilizia V
sostenibile, nonchè imprese di costruzioni o di impiantistica. In queste realtà lavorative i corsisti



sperimenteranno il lavoro in team nei vari settori, con competenze professionali diverse e a diversi
livelli. Particolare interesse per il nostro corso riveste la sperimenatzione in team del BIM cadoCi
saranno sessioni dedicate a Career development, CV - Resume writing, Job interviews, così da
preparare i nostri studenti a rispondere e cercare offerte di lavoro e formazione all'estero
utilizzando correttamente la lingua inglese per procedere nei passi necessari a candidarsi."

Requisiti richiesti:
Aver svolto, all'interno della Fondazione, una di queste funzioni per almeno un biennio di:

• Tutoraggio
• Coordinamento

Le candidature dovranno essere consegnate con CV europeo presso l'ufficio protocollo di
questo Istituto entro e non oltre il 17/2/2018.

DIRIGENTE SCO
AMATO VIN


