AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI 10 TIROCINANTI ISCRITTI NEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE
DA INSERIRE NEL PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA”FREQUENZA 200” CON IL COMPITO DI
ATTIVITA’ DI SUPPORTO EDUCATIVO, LABORATORI, EDUCAZIONE DI COMUNITA’ NEL COMUNE DI CAGLIARI
IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO DELL’AREA PEDAGOGICA
DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
RENDE NOTO
che il suddetto Consiglio, d’intesa con “Fondazione We World”, l’Ati tra la Fondazione Somaschi e la
Cooperativa La Clessidra, con il presente avviso intende compiere un'indagine esplorativa al fine di
acquisire le manifestazioni di interesse da parte di 10 tirocinanti per il comune di Cagliari senza vincoli di
residenza. I tirocinanti dovranno essere iscritti al corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione (laurea triennale, di I livello). I tirocinanti avranno l’opportunità di essere impiegati in attività di
supporto e laboratoriali all’interno di un progetto di dispersione scolastica finanziato dalla “Fondazione We
World” e gestito dall’Ati tra la Fondazione Somaschi e la Cooperativa La Clessidra per sviluppare attività
educative, laboratoriali, di educazione di comunità presso il comune e le scuole primarie e secondarie di
primo grado di Cagliari.
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione al progetto
Frequenza 200 in qualità di tirocinanti.
1. Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse:
- studenti universitari iscritti al corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale, di I
livello);
2. Non possono essere presi in considerazione i nominativi di coloro che:
a) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere;
3.Il termine per la presentazione della domanda rimane aperto a partire dall’avvio della pubblicizzazione
della manifestazione d’interesse; il progetto, che ha durata annuale e di cui si sono già svolte due annualità,
che hanno prodotto esperienze e risultati documentati in appositi documenti e pubblicazioni, terminerà a
luglio 2018.
4. Attività e compiti principali: le attività che si intendono affidare ai tirocinanti sono quelle di gestione di
un servizio doposcuola e di laboratori educativi all’interno delle scuole secondarie di primo grado.
Compiti relativi alla gestione operativa:
a) assicurare che i lavori siano svolti in conformità del progetto elaborato;
b) partecipare alle attività di formazione previste e agli incontri di equipe e programmazione;
e) relazionare periodicamente sull’andamento dei laboratori e servizio;
g) le ore da svolgere sono 15 ore settimanali da suddividere in 5 pomeriggi sino al completamento delle
175 ore previste da regolamento per il tirocinio curricolare del corso di studi. Alcune ore potranno essere
svolte nelle mattine per partecipare ai percorsi di Peer Education e a momenti formativi.
5. Domanda di partecipazione:

i soggetti che intendono proporre la propria partecipazione, dovranno far pervenire alla persona referente
per la raccolta delle manifestazioni d’interesse, Padre Elia Salis, tel. 070240440-3458824971,via email al
seguente indirizzo: e.salis@fondazionesomaschi.it
comunicazione avente in oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “FREQUENZA 200”.
La comunicazione email dovrà contenere Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.
Il Coordinatore del Consiglio InterClasse dei Corsi di Studio dell’Area Pedagogica
Prof. Gian Pietro Storari
Cagliari, 30 novembre 2017

