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Ai Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Progetto Unica_Orienta - candidatura referenti di dipartimento
Come noto, in seguito all'approvazione da parte del Collegio dei Docenti ed alla successiva ratifica
del Consiglio d'istituto, il nostro Liceo partecipa in qualità di capofila delle scuole secondarie di II
grado del'Ambito 10, al progetto regionale Unica_Orienta, finanziato con i fondi POR FSE 20142020.
Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole superiori di tutta la Sardegna, in convenzione
con le Università di Cagliari e Sassari ed è finalizzato al potenziamento dell’orientamento degli
studenti, mediante l'attivazione di Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria,
o equivalente, per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria, anche in rapporto
alle esigenze del mondo del lavoro.
Il progetto Unica_Orientaprevede due linee di intervento:
– Apotenziamento dell’orientamento nella scuola
– B potenziamento dell’orientamento in entrata nell’Università.
Le azioni saranno rivolte agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie superiori.In
particolare, attraverso la costituzione di specifici tavoli tecnici scuola-università, verranno
individuate le esigenze degli studenti delle classi del triennio e predisposti:
- moduli/corsi (standard, monografici, di preparazione ai test di ammissione ai corsi di
laurea);
- seminari;
- laboratori e scuole estive;
Gli interventi si svolgeranno presso la Scuola o l’Università, a seconda della specifica attività.
Per alcune attività è prevista la docenza congiunta “docente universitario/insegnante scuola
superiore” finalizzata a un possibile allineamento dei programmi di studio e per creare una
maggior sinergia tra le due istituzioni. Le attività di orientamento con le scuole saranno realizzate
anche attraverso modalità di apprendimento e-learning per gli interventi formativi e per quelli
informativi.
Il personale docente (dell’Università e degli Istituti scolastici coinvolti nelle attività progettuali)
sarà remunerato sulla base dei massimali di costo orario modulati per fasce professionali previsti
dal Vademecum per l’Operatore, versione 4.0, approvato con determinazione n. 1290/55/ D.G. del
15.01.2014 e prorogato con al determina n. 6782 prot. 58047 del 29.12.2015.
Il progetto prevede una durata triennale (anni scolastici: 2018/19 – 2019/20 – 2020/21).
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Il liceo Alberti, come scuola capofila, riceverà i finanziamenti dall'Università per la copertura delle
spese generali, secondo un piano dei costi che la scuola dovrà
dovrà sostenere per lo svolgimento delle
attività progettuali all’interno delle strutture scolastiche. Le risorse saranno gestite e rendicontate,
secondo quanto previsto dal regolamento e dall'accordo di rete.
Il nostro liceo curerà i rapporti tra la le scuole
scuole della rete e l’Università degli Studi di Cagliari,
svolgendo funzione di raccordo e coordinamento organizzativo delle attività.
Nell'ambito del progetto, è prevista la costituzione di tavoli tecnici a livello regionale (divisi per
indirizzi scolastici)
i) e di singola rete.
Ogni scuola individua pertanto un referente per i dipartimenti delle seguenti discipline:
• ITALIANO
• MATEMATICA E FISICA
• SCIENZE
• LINGUA INGLESE
I referenti del progetto (che possono o meno coincidere con i coordinatori dei dipartimenti
interni), parteciperanno alle riunioni tecniche della rete e, tra loro, saranno individuati i referenti
che parteciperanno ai tavoli tecnici regionali, assieme ai docenti universitari.
Si invitano pertanto i dipartimenti interessati a discutere l'argomento nella prossima riunione
programmataed a prendere visione del progetto.
progetto I dipartimenti potranno valutare se proporre una
candidatura unitaria o se lasciare ai singoli docenti l'iniziativa di aderire al progetto.
Le candidature potranno essere presentate entro il giorno lunedì 21 gennaio.
gennaio Alla candidatura
dovrà essere allegato il curriculum vitae.
Nel caso di più candidature per lo stesso dipartimento, verrà costituta una commissione interna al
fine di vagliare i curricula dei candidati ed esprimere
espr
un parere.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

