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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

 
 

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in 

contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c) 

 

Piano Regionale prog-1116 

MISURA PER MISURA - Atto primo:  

Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica 

 

Prot. 385/4.1.o         Monza, 31/01/2018 
 
OGGETTO: Avviso interno reclutamento Tutor progetto FAMI Misura per Misura per Alternanza Scuola-Lavoro 
 
 
PROGETTO DI RIFERIMENTO 
Misura per misura - Atto primo: integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica - prog-1116 –  Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione Legale –  Obiettivo 
Nazionale 2. Integrazione –  01 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica - cup progetto e86d16005890007 
 
RIFERIMENTI PTOF  
Il progetto FAMI Misura per misura si inserisce nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica attraverso 
percorsi inclusivi previsto dal PTOF al punto 2.1 c. 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Il progetto FAMI Misura per misura prevede anche attività di peer education validi ai fini dell’Alternanza Scuola-
Lavoro 
 
AZIONI 
Peer education finalizzata all’integrazione sociale 
 
PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ  

Obiettivi Attività 

Integrazione sociale e acquisizione di competenze 
di base di lingua italiana 

Visione di film e dibattito 

Integrazione sociale e acquisizione di competenze 
di base di lingua italiana 

Lettura del quotidiano / Ascolto del radiogiornale / 
Visione del telegiornale e dibattito / Ascolto di audiolibri 

Integrazione sociale e conoscenza del territorio 
Pianificazione logistica e uscite didattiche sul territorio a 
carattere artistico e sociale 

Integrazione sociale e conoscenza del territorio 
Conoscenza del territorio e dei servizi offerti dal 
territorio 

I.I.S. “Mosè Bianchi” 

Monza 
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Integrazione sociale Giochi di società 
 
DESTINATARI DI PROGETTO 
- (peer educator) n. 20 studenti delle classi Quarte Liceo (4BL, 4CL, 4DL) 
- (destinatari) n.30 Giovani adulti migranti ospitati dall’IIS Mosé Bianchi nell’a.s. 2017-2018  
 
FIGURE TUTOR RICHIESTE 
n.8 tutor per n.20 ore/tutor 
 
PERIODO ATTIVITÀ 
- 14 Febbraio-23 Febbraio  
 
ORARIO TUTORING 
L’attività di tutoring (docenti) è così ripartita: 
- n.2 ore di formazione (8 Febbraio 2018, h.17.00-19.00) da parte della Cooperativa Spazio Giovani 
-  n.10 ore in orario mattutino  
- n.6 ore in orario pomeridiano 
- n. 2 ore di valutazione finale dell’attività (data da definire in collaborazione con Cooperativa Spazio Giovani) 
 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Il docente indica (con una X) sul modulo di candidatura le disponibilità per n. 10 ore in orario mattutino e n.6 in 
orario pomeridiano. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati devono far pervenire la candidatura in busta chiusa al DSGA entro e non oltre Lunedì 5 Febbraio alle 
h.13.00. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Costituiscono motivo di precedenza i candidati in possesso dei seguenti requisiti (in ordine di precedenza): 
 

1. esperienze documentate di formazione con studenti stranieri (1 p./esperienza fino ad un max. di 10 p.) 
2. esperienze documentate di tutoring per Alternanza scuola-lavoro (1 p./esperienza fino ad un max. di 7 p.) 
3. docenza nell’a.s. 2017-2018 nelle classi interessate dal progetto (2p.) 
 

La documentazione (allegare CV) che attesta motivo di precedenza deve essere depositata contestualmente al 
momento della candidatura. 
 
COMPENSO TUTOR 
- Compenso orario: €17,50 L.D. 
- Compenso n. 20 ore tutoring (16 di tutoring in presenza e 4 di formazione): €350,00 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al prof. Cattaneo (referente di progetto FAMI Misura per misura) e al prof. 
Piazza (referente Alternanza Scuola-Lavoro Liceo).  
 
 

      Prof. Guido Garlati 

       Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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