Prot. 746/4.1/o

Conversano, 07/02/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1 - Riduzione delfallimento formativoprecoce e delladispersione scolastica eformativa;
Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017- "Conoscersi
ed orientarsi per una scelta consapevole" - 10.1.6.A-FSE PON-PU-2018-309

SELEZIONE DI FIGURE DI SISTEMA - TUTOR INTERNI
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

Il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020
L'avviso pubblico per la presentazione di proposte per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa del PON
FSE “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Obiettivo
Specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017
Le linee guida e norme relative alla Programmazione 2014-20prot .n.
AOODGEFID/1498 del 09.02.2018
La delibera n. 9 del Collegio docenti del 21.04.2017 relativa alla approvazione di tutti
i progetti a valere sul FSE
La delibera n. 6 del Consiglio d'Istituto del 21.04.2017 relativa alla approvazione di
tutti i progetti a valere sul FSE
La Nota MIUR con chiarimenti e pubblicazione graduatoria definitiva dei progetti
valutati positivamente prot. n.38440 del 29dicembre 2017
La Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/7368 del 20.03.2018 con la quale questa
istituzione scolastica è stata autorizzataall’avvio del progetto
Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Il Decreto Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti" e ss.mm.ii
I Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
La delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 13.11.2018 con cui sono definiti i criteri
generali per l’individuazione di esperti, tutore altre figure di sistema
La delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell' 11.12.2018 con cui sono definiti i criteri
generali per l’individuazione di esperti, tutor e altre figure di sistema
Il Decreto Dirigenziale prot. n. 1194/4.1.a del 24.10.2018di assunzione nel
Programma Annuale 2018 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I - Obiettivo
Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa - Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017
La nota MIUR prot. n. 11828 del 24.05.2018 recante chiarimenti sulla selezione degli
esperti;
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VISTI

Gli Avvisi prot. 2426/4.1.o del 28/12/2018 e 331 del 19/01/2019 volti alla selezione di
n. 4 tutor e constatato che vi è stato alcun candidato per il modulo “RE-PLAY YOUR
LIFE”:

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
al fine di reclutare il tutor interno per i moduli del seguenteprogetto:
OBIETTIVI
AZIONI
INTERVENTO

10.1.6.A-FSE
PON-PU2018-309

AREA
DISCIPLINARE

Orientamento
formativo e
riorientamento

TITOLO

DESTINATARI

PERIODO

ORE

COMPENSO
ORARIO
LORDO

Re-play your
life

25 studenti del
terzo anno

Gennaio aprile 2019

30

€ 30,00

CRITERI DI COMPARAZIONE
Per la valutazione comparativa saranno impiegati i criteri di attribuzione di punteggio riportati nella
seguente tabella:
Per ciascun modulo è prevista la presenza di un docente tutor interno che sarà selezionato
attraverso la comparazione dei titoli e delle esperienze dichiarati. Per la valutazione comparativa
saranno impiegati i criteri di attribuzione di punteggio riportati nella seguente tabella:
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR

Punteggio

PUNTEGGIO
SETTORE

Prerequisito: profilo competenze attinente al modulo
Titoli di studio*
• Laurea vecchio ordinamento
• Laurea triennale
• Laurea triennale e biennio di specializzazione
Ulteriori titoli
• Dottorato di ricerca (p. 6 per titolo)
• Corso di specializzazione e/o master (p. 3 per titolo)
• Corso di perfezionamento (p. 1 per ogni corso)
• Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione (p. 1 per ogni abilitazione)
Attività professionale
• Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni professionali o del
mondo delle professioni o imprese con un contratto non inferiore a 6 mesi (p. 1 per ogni titolo)
• Esperienza di tutoraggio nei corsi PON di pari grado di istruzione) (p. 2 per ogni corso)
• Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado (p. 1 per ogni anno)
• Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (p. 1 per ogni anno)
Titoli didattici culturali
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti strettamente il settore di pertinenza
della durata di almeno 25 ore (p. 2 per ogni titolo)
• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 1 per ogni pubblicazione)
Competenze informatiche (vale il titolo più alto)
• Conseguimento ECDL core o similari
• Conseguimento ECDL advanced o similari
• Conseguimento ECDL specialised(o similari) o superiore
TOTALE

MAX
p. max. 10
p. max. 5
p. max. 10
p. max. 6
p. max. 6
p. max. 3
p. max. 3

10 p.

MAX
18 p.
MAX

p. max 3
26 p.
p. max 10
p. max. 8
p. max. 5
MAX
p. max. 8
10 p.
p. max. 2
MAX
p. 3
p. 6
p. 9

9 p.
MAX 73 p.

*Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo: fino a 100: 5 punti; per ogni voto in più fino a 110: 0,40; in caso di
110 e lode: punteggio max pari a 10 punti; in caso di laurea triennale il punteggio viene dimezzato.
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A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di
cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
A seguito della individuazione del tutor designato, allo stesso potrà essere richiesta
documentazione attestante i titoli dichiarati in sede di presentazione della domanda.
I compiti attribuiti al tutor sono i seguenti:
1. accertare la avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo
2. compilare a monte e a valle degli interventi le schede di valutazione degli studenti (modulo
delle valutazioni curricolari in quattro ambiti disciplinari: italiano, lingue straniere,
matematica e scienze)
3. progettare, in collaborazione con l’esperto, la struttura pedagogica/organizzativa del
modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e
traguardi)
4. predisporre in collaborazione i materiali didattici;
5. predisporre, ove possibile, in collaborazione con l’esperto, almeno un modulo
didatticoreplicabile nelle classi di appartenenza dei corsisti;
6. approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con
relativacertificazione delle competenze (ove previsto)
7. registrare su GPU le informazioni raccolte su registro cartaceo/elettronico
8. rilevare le attività e le presenze per ogni giorno di calendario
9. effettuare l’upload del foglio del registro cartaceo/elettronico compilato e completo di firme
delle figure formative coinvolte nel giorno di riferimento
10. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dei quindici
11. caricare a sistema, laddove previsto, project work, test e altra attività documentabile
12. svolgere attività di raccordo con l’amministrazione
13. inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio
informatizzato”
14. inserire le rilevazioni previste dal monitoraggio qualitativo (schede di osservazioni ex post,
valutazioni curriculari, indicatori trasversali e di progetto) e se previsto facilita la
compilazione dei questionari di gradimento degli studenti al fine di rendere possibile il
perfezionamento della chiusura del modulo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Tutti i docenti interessati alla partecipazione alle azioni PON nel ruolo di tutor sono invitati a
presentare la domandacorredata di CV(a tal fine è obbligatorio evidenziare nel curriculum le
esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione),utilizzando il modello allegato.
La domanda dovrà pervenire alla segretaria di questa istituzione scolastica entro le ore
14.00 del giorno 16/02/2019 . Farà fede il numero di protocollo di ricevimento.
La graduatoria formulata in base ai criteri sopraelencati sarà affissa all’albo di questa istituzione
scolastica entro il giorno 04/02/2019.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro giorni 7 dalla data di pubblicazione sul sito della
scuola.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 2003, l’istituzione scolastica tratterà i dati personali di cui
verrà in possesso per effetto del presente avviso in modo lecito e corretto ed esclusivamente per
fini istituzionali.
Eventuali ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio
Amministrativo, contattando il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Abbatepaolo, ovvero, in caso
di assenza, il DSGA, Dott.ssa Rosa Ostuni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
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Al Dirigente Scolastico
LICEO “Simone – Morea”
CONVERSANO
Oggetto: PON 2014-2020 – Domanda di partecipazione alla selezione per il ruolo di tutor interno –

Avviso interno prot. 746/4.1/o del 07/02/2019
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017- "Conoscersi ed orientarsi per una
scelta consapevole" - 10.1.6.A-FSE PON-PU-2018-309
Dati progetto e figura
Progetto/modulo PON
per cui si partecipa
Figura per cui si
partecipa
Dati richiedente
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Cittadinanza
Residenza in
Alla via/piazza, n°
Recapito telefonico
Email
Codice fiscale

Si dichiara di:
non avere condanne passate in giudicato, di non essere stato destituito da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
aver preso visione del bando
essere stato informato che la graduatoria per il reclutamento sarà stilata da apposita commissione
essere disponibile a svolgere l’incarico assegnato per la durata prevista dallo stesso e del relativo
calendario che sarà programmato
essere disponibile a partecipare alle riunioni organizzative del percorso formativo
essere disponibile a collaborare con l’esperto e l’amministrazione per tutti gli adempimenti di
propria competenza
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente
domanda
essere consapevole che l’eventuale contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed
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assistenziale, né a trattamento di fine rapporto
provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
Titoli posseduti
Titolo (come da bando)

Quantità

Punti

Allegati alla presente: curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di identità.

Luogo e data
_________________________

Firma
_________________________
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