AVVISO
Ricognizione per la ricerca di un docente della scuola a carattere statale disponibile per il
distacco in posizione di utilizzo per l’anno scolastico 2018/2019 presso il Servizio infanzia e
istruzione del primo grado.

Il Dipartimento della Conoscenza, nell’ambito delle previsioni recate dall’articolo 84, comma 4,
lettera a) della legge provinciale sulla scuola, in tema di utilizzazioni per compiti connessi alla
scuola, ricerca un docente della scuola a carattere statale interessato a prestare la propria attività
per l’anno scolastico 2018/2019 presso il Servizio infanzia ed istruzione del primo grado nell’ambito
del “Progetto orientamento”, come di seguito sintetizzato.
Il Servizio infanzia e istruzione di primo grado – Ufficio istruzione del primo ciclo, nell’ambito della
propria competenza operativa, annovera il presidio delle funzioni in materia di orientamento
scolastico, a cui consegue l’organizzazione delle attività e il coordinamento degli interventi relativi
all’intero sistema educativo provinciale.
Tale contesto viene individuato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 1907 del 2 novembre
2105) come particolarmente importante ai fini della riduzione della dispersione e dell’insuccesso
scolastico. Vengono, a tale scopo, individuate delle priorità da perseguire, così espresse in forma
schematica:
-

migliorare le funzionalità del consiglio orientativo dato alle famiglie al termine del primo
ciclo di istruzione;

-

sviluppare informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro, delle professioni e delle
carriere;

-

accompagnare i ragazzi nel coltivare e coniugare le loro emozioni, passioni e motivazioni;

-

elaborare modelli e favorire momenti di confronto tra le scuole e il territorio circa i percorsi
scolastici attivi e le prospettive di crescita culturale, economica e sociale del luogo di
riferimento;
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-

stimolare la creazione di funzioni docenti di riferimento operative in ciascuna istituzione
scolastica, destinate a promuovere le funzioni orientative, la stimolazione delle relative
attività e il monitoraggio degli andamenti.

Il presidio di questo complesso di attività necessità di una figura di riferimento a livello centrale e
presuppone adeguate competenze sia in ambito didattico sia in materia di orientamento, pertanto
si ritiene necessario che tale compito sia svolto da un docente della scuola a carattere statale.
Ciò è particolarmente rilevante considerando che l’intera materia è sottoposta ad un costante
intervento di rinnovamento e che la vede sempre più legata alla normale attività didattica e quindi
come completamento delle discipline curricolari.
Il docente distaccato dovrà curare l’attività di coordinamento e supporto alle singole istituzioni
scolastiche e al personale docente ed si ritiene assolutamente indispensabile che sappia
condensare le competenze della didattica con quelle specifiche dell’orientamento.
Requisiti richiesti:
-

assunzione a tempo indeterminato come docente della scuola a carattere statale presso la
Provincia Autonoma di Trento;

-

aver superato il periodo di prova;

Non saranno prese in considerazioni candidature prive dei requisiti sopra elencati.
Costituiranno titolo preferenziale:
-

essere docenti della scuola secondaria e preferibilmente del primo grado;

-

aver conseguito una formazione specifica nel campo dell’orientamento alla formazione;

-

aver prestato servizi all’interno dell’organizzazione scolastica riferiti all’orientamento
(esempio referente per l’orientamento);

-

aver insegnato in entrambi i gradi di istruzione.

Il personale interessato dovrà inviare entro le ore 12.00 del 25 settembre 2018 una mail con
oggetto “selezione utilizzo progetto orientamento”,, corredata del proprio curriculum vitae
all’indirizzo dip.conoscenza@pec.provincia.tn.it
L’esame delle domande sarà effettuato tramite comparazione dei curricula allegati alla domanda
per la verifica della maggior rispondenza dei titoli al progetto in oggetto.
Eventuali ulteriori informazioni in merito ai contenuti e alle modalità di svolgimento del progetto
possono essere richieste al dott. Sergio Dall’Angelo, direttore dell’Ufficio istruzione del primo ciclo
(tel. 0461/497235), mentre per le informazioni generali inerenti la disciplina degli utilizzi resta a
2

disposizione il dott. Alessandro Daldoss, responsabile dell’ufficio rapporto di lavoro e mobilità del
personale scolastico (n. 0461/499220).
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