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Prot. n. 1299/A22FS

Palermo, 28/02/2014
A tutto il personale docente dell’Istituzione Scolastica - SEDE
Al sito web di Istituto –SEDE
All’albo pretorio on-line - SEDE
Bando di Reclutamento dei Tutor interni all’istituzione scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/13- Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Vista
la Circolare del MIUR , prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013, concernente il Programma
Operativo Nazionale in epigrafe;
Vista
la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli affari
internazionali – Ufficio IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per
lo sviluppo della coesione sociale – prot. A00DGAI8433 del 02/08/2013 che rappresenta la formale
autorizzazione dell’avvio delle attività previste dal Piano Integrato, per le azioni in epigrafe;
Viste
le linee guida pubblicate con prot. N. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 recanti le “Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2007/2013 –
Edizione 2009”;
Visto
il regolamento (C.E.) n. 1828/2006 della Commissione dell’08 dicembre 2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi P.O.N., per l’attuazione dei progetti del piano integrato
degli interventi autorizzativi e successive modifiche;
Visto
Il Piano Integrato deliberato dagli Organi Collegiali dell’Istituto;
Visto
Il piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014 deliberato dal Collegio dei docenti ed
adottato dal Consiglio di Istituto;
Vista
la Delibera del Collegio dei docenti n 6 del 27/02/2014, la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del
27/02/2014, inerente i criteri di selezione degli esperti esterni, enti e dei tutor interni cui affidare i
progetti;
Visto
che per l’attuazione del suddetto piano si rende necessario avvalersi di personale docente interno
dell’istituzione scolastica per ricoprire la figura di Tutor nei vari progetti;
Visto
quanto emerso dalle riunione del GOP.

EMANA
Il seguente bando di selezione interno per l’individuazione dei TUTOR INTERNI all’amministrazione dell’istituzione scolastica,
da utilizzare per l’attuazione dei seguenti progetti:
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1. Obiettivo B-1-FSE-2013-393 Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione 1: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle disipline tecnico-scientifiche,
matematica, limga madre, lingue straniere, competenze civiche(legalità, ambiente ecc.).
Figura professionale
Modulo e durata
Destinatari
N. 1 tutor
Biotopi del territorio ed ecoturismo' h.50
Docenti della scuola
2. Obiettivo C-1-FSE-2013-1977 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua,comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad
apprendere, competenze sociali)
Figura professionale
Modulo e durata
Destinatari
N. 1 tutor
Un e-book di responsabilità
h. 50
Alunni
N. 1 tutor
Matecamaticamente
h. 50
Alunni
N. 1 tutor
“l’abbecedario della legalità”
h. 50
Alunni
N. 1 tutor
We learn english
h. 30
Alunni
N. 1 tutor
English every day
h. 30
Alunni
N. 1 tutor
Un tuffo nel passato
h. 50
Alunni
N. 1 tutor
Senza lim...iti
h.30
Alunni
3. Obiettivo D-1-FSE-2013-768 Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola
Azione 1: Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione
Figura professionale
Modulo e durata
Destinatari
N. 1 tutor
Ecdl un orizzonte per il futuro
h.50
Personale della scuola
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR
La scelta dei TUTOR, ai fini dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso connesse, avverrà ai
sensi del D.I. n.44 dell’1/02/01 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche”. Il Dirigente Scolastico, nell’ambito del Gruppo Operativo del Piano, procederà all’istruttoria delle
domande che avverrà con le seguenti modalità:
• Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
• Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: rispetto dei termini di presentazione delle
domande e indicazione dei dati essenziali e di merito.
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di selezione e prendono atto che il criterio
di individuazione del tutor si basa sulla scelta valutata dall’Istituto come più idonei ai fini progettuali, dichiarandosi edotti sui
tempi improrogabili previsti dal finanziamento FSE per le procedure di attuazione dei moduli del Piano Integrato.
Presentazione delle domande
Gli interessati a svolgere funzioni di tutor devono presentare la propria disponibilità su apposita domanda, utilizzando
esclusivamente l’allegato modello (All. 1- Modulo di domanda), corredata di referenze e curriculum vitae (formato europeo)
evidenziando i titoli richiesti, entro e non oltre le ore 12,00 del 14/03/2014. all’Ufficio Protocollo di questo Istituto.
Si possono presentare candidature per max 1 progetto PON ma in nessun caso a un singolo docente verranno attribuiti più
di un (UNO) incarico di tutor. Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR. 28.12.2000 n. 445.
Selezione delle domande
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La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Gruppo Operativo del Piano,
presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione delle competenze, dei requisiti e dei titoli, di
seguito riportata.
Tabella valutazione titoli
TITOLI
Punteggio previsto
Punti indicati dal
Punteggio
candidato
assegnato al
Parte riservata
candidato
all’interessato
Parte riservata alla
Commissione
Laurea vecchio ordinamento/magistrale
8 punti
Laurea triennale
5 punti
Docenza e/o tutoring in progetti FSE PON/POR
(punti 1 per ogni
esperienza) max 5
Non aver mai partecipato in qualità di
docente/tutor in progetti FSE PON/POR

6 punti

Possesso della patente ECDL

5 punti

Ultimata la valutazione delle domande, il D.S procederà successivamente all’assegnazione dell’incarico. Verrà data la priorità
a coloro che non abbiano mai partecipato a progetti PON/POR FSE o a parità di punteggio al candidato più giovane
anagraficamente e che nel corso del corrente a.s. non siano stati impegnati nella realizzazione di progetti PON anche in
rete con altre scuole.
La retribuzione oraria lorda onnicomprensiva è di € 30,00. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. L’Istituzione scolastica si riserva di utilizzare il monte ore di
tutoraggio di ciascun modulo formativo anche con più candidati; l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una
sola istanza, purchè rispondente alle esigenze progettuali.
I TUTOR dovranno essere inoltre disponibili a:
• Partecipare ad eventuali incontri, non retribuiti, predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla
realizzazione delle attività;
• Predisporre, insieme al docente esperto, il percorso formativo di riferimento;
• Collaborare con il docente esperto, alla stesura delle verifiche previste e la valutazione periodica del percorso
formativo;
• Aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, la piattaforma del sistema informatico la
documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando una password individuale comunicata
contestualmente all’avvio del progetto;
Si indicano, in sintesi, i compiti della figura bandita
 Il tutor recluta i partecipanti nel numero necessario a garantire l’attivazione e il buon esito del modulo;
 Il tutor mantiene il contatto con i consigli di classe dei partecipanti con verbalizzazioni sull’esito delle attività
formative, registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con user-name e
password personali devono completarle), inserisce la programmazione giornaliera delle attività, invia l’orario
agli esperti, provvede alla gestione della classe - documentazione ritiri - registrazione assenze - attuazione verifiche
- emissione attestati - descrive e documenta i prodotti dell’intervento - inserisce un resoconto (in termini di ore e
importo) delle azioni di accompagnamento, monitora il corso dettagliando le assenze, sottolineando i
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fenomeni di abbandono del corso o le assenze saltuarie.
•

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con
gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di
coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la
didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. Il
tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate al progetto, con incarico del Dirigente scolastico,
sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/01

•

Il tutor, in particolare: cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; accerta l’avvenuta compilazione della
scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti
scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto; cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli
alunni in caso di assenza ingiustificata; si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio,
accertando che l’intervento venga effettuato; predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione
dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire. Cura la predisposizione di tutta la documentazione prodotta su cartaceo e
supporto informatico
Altre del tutor:
far compilare ai corsisti la scheda notizie
far compilare ai corsisti il contratto formativo
far compilare la domanda di iscrizione
modulo acquisto materiale
calendario corso
elenco iscritti completo di anagrafiche
tutta la documentazione va consegnata, a fine corso, in un unico falcone al coordinatore del progetto
partecipare a tutte le riunioni ritenute necessarie dal GOP;

•
•
•
•
•
•
•
•

Il presente bando sarà pubblicato all’albo della scuola e sul sito dell’istituto nella sezione circolari : www.ddgabelli.gov.it
Allegati:
ALLEGATO 1– Modello domanda di partecipazione COMPRENSIVA DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Maggio
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D. Lgs. N° 39/93
Nota: Ai sensi dell’Art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale
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Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR INTERNI
Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a_________________________ __________ _______
lL_______________ prov._____ e residente in____________________________via _________________________________
CAP _____________città __________________ Cod. Fiscale_____________________________________________________
Tel____________________Indirizzo di posta elettronica_______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di TUTOR per il progetto sopra indicato:

(riportare il titolo del progetto)
In relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:

TITOLI

Tabella valutazione titoli
Punteggio previsto

Laurea vecchio ordinamento/magistrale
Laurea triennale
Docenza e/o tutoring in progetti FSE PON/POR

Punti indicati dal
candidato
Parte riservata
all’interessato

Punteggio assegnato
al candidato
Parte riservata alla
Commissione

8 punti
5 punti
(punti 1 per ogni
esperienza) max 5

Non aver mai partecipato in qualità di docente/tutor
in progetti FSE PON/POR

6 punti

Possesso della patente ECDL

5 punti

Inoltre dichiara :
•
di aver letto il bando e di accettarlo integralmente;
•
di essere in possesso di specifiche competenze informatiche per la gestione autonoma del database on-line previsto dal MPI
per l'espletamento dell'incarico di esperto di cui alla tabella su indicata ;
•
di essere a conoscenza che la puntuale documentazione delle attività sul sistema informativo “ Sistema di Gestione “ ha carattere
obbligatorio
Allega alla presente domanda:
1. curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli richiesti;
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver letto la completa informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 /2003, unitamente alla
copia dell’art.7 del decreto medesimo, pubblicate sul nostro sito www.ddgabelli.gov.it ed esprimere il loro consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art.4, comma 1 lettera d)
del D.Lgs n.196/2003, nei limiti , per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
Palermo lì
FIRMA

