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PROGETTO P.O.N. BANDO 2373 del 26/02/2013:

Codice Nazionale C-l-FSE-2013-1819

PROT. N. * ella

PALERMO,

Al personale docente interno
A tutte le Scuole della provincia,
All'Assessore Comunale P.I.
All'Ufficio Scolastico provinciale
All'Ufficio Scolastico regionale
(per diffusione affissione all'Albo
e pubblicazione sul sito web della
Scuola)

PROGRAMMA OPERATIVO

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO"

PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007

BANDO INTERNO PER LA RICERCA DI 11 TUTOR

PER L'I.C. ANTONIO UGO



Bando reclutamento docenti interni - Piano Integrato P.O.N. Competenze per Lo Sviluppo,
valido per l'annualità 2012/13, autorizzato con Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati
2013 a titolarità del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli
Affari Internazionali Ufficio IV -Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per Io sviluppo e la coesione sociale: C-l-FSE-2013-1819.

PREMESSO

VISTE

VISTE

VISTO

VISTA

PREMESSO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d'Istituto
nell'ambito del FON 2007/2013 cofinanziato dal Fondo sociale Europeo;

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto;

le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR;

l'avviso prot N. 2373 del 26/02/2013;

la nota del MIUR relativa all'autorizzazione dei Progetti C-l-FSE-2013-1819 relativi
al Piano Integrato di Istituto anno scolastico 2013/14, prot. n. AOODGAI-8433 del
02/08/2013 rivolta all'l.C. A. Ugo (e. m. PAIC87700V)

che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte in
bilancio con Decreto Dirigenziale n.3105 del 20/09/2013;

la normativa nazionale e comunitaria in materia;

il DA n.895 del 31 Dicembre 2001 della Regione Siciliana - regolamento della
gestione amministrativo-con tabi I e delle istituzioni Scolastiche;

il P.O.F. per l'anno 2013/2014;

il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013 approvato dal Consiglio
d'Istituto nella seduta del 11/12/2012;

il Progetto "P88 CI

la necessità di provvedere alla selezione tra il personale interno della figura di un
tutor d'aula per ogni modulo

PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO

In esecuzione del Piano Integrato dell'Istituto in intestazione, è divulgato avviso per la selezione del
seguente personale docente interno:

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Comunicazione in lingua inglese (10 ore curriculari)

C-l-FSE-2013-1819
Scuola primaria

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Imparare ad apprendere - Percorso formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola primaria

L'inglese alla primaria

Facciamo noi Musical

Tutor ore 30

Tutor ore 30

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi



Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Competenze in lingua straniera (UÈ) - Percorso
formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Competenze in lingua straniera (UÈ) - Percorso
formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Competenze in lingua straniera (UÈ)- Percorso
formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Competenze sociali e civiche - Percorso formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Imparare ad apprendre - Percorso formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Imparare ad apprendere - Percorso formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Competenze digitali - Percorso formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Competenze scientifiche e tenologiche- Percorso
formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Azione C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze
chiave

Competenze in matematica - Percorso formativo

C-l-FSE-2013-1819
Scuola secondaria di primo grado

Trinity

Notre Dame

Vamos

Cittadinanza attiva

Musica d'insieme

Fumettiamo

Io navigo

II verde intorno a noi

Le forme intorno a noi

Tutor ore 50

Tutor ore 30

Tutor ore 30

Tutor ore 50

Tutor ore 30

Tutor ore 30

Tutor ore 30

Tutor ore 30

Tutor ore 30

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria
€30,00
onnicomprensivi

Retribuzione oraria €
30,00
onnicomprensivi

1 docenti richiedenti dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente quantificate
nel numero di ore di tutoraggio come sopra specificato e collaboreranno con l'Istituzione Scolastica, così come
appresso descritto.

Le attività si svolgeranno tra novembre 2013 e giugno 2014 secondo un calendario specifico che verrà concordato con gli
esperti, fermo restando che, in caso di indisponibilità o parziale disponibilità, prevalgono le esigenze organizzative



dell'Istituto.

La mancata acccttazione del calendario comporterà lo scorrimento della graduatoria.

Per esigenze avvertite potranno prevedersi anche diversi incontri settimanali. Comunque le attività dovranno svolgersi
oltre l'orario di servizio obbligatorio. Si precisa che il tutor dovrà essere in possesso di abilità informatiche per la
gestione della piattaforma INDIRE

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative.

Ciascun candidato dovrà far pervenire, pena esclusione, la domanda di partecipazione, redatta utilizzando esclusivamente
l'apposito prestampato (allegato 1), unitamente al Curriculum Vitae in formato Europeo e all'allegato 2, entro e non oltre le
ore 12:00 del 04/11/2013 all'Ufficio protocollo (Non saranno prese in esame le candidature pervenute oltre il
termine perentorio sopra indicato e senza gli allegati r i ch i e s t i )

Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterranno utili all'attività formativa richiesta.

CRITERI DI SELEZIONE

S Laurea punti 6
S Certificazioni informatiche, 2 punti fino ad un max di punti 4
S Precedente esperienza neila funzione in FON/POR, 1 punto per corso fino ad un max d- punti 8
S Precedente esperienza nella funzione altri progetti scolastici, 1 punto per corso fino ad un max

di punti 2

Al termine della selezione verrà pubblicata la graduatoria all'albo e sul sito della scuola: wwww.icsaugo.gov.it

1 docenti interni selezionati, indiscriminatamente, saranno tenuti a:

Partecipare ad incontri propedeutici organizzati con il G.O.P. sulla gestione, valutazone, documentazione relativa ai
moduli di partecipazione.

Collaborare con il GOP nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico .
Collaborare all'attivazione di materiali di esercitazione, test di valutazone in entrata, in itinere e finali.

Predisporre la relazione in itinere e finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per
ciascun allievo (sia in formato digitale che cartaceo).

Coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche
ai fini dell'attribuzione del credito scolastico e/o formativo, ove previsto, con somministrazione di test di gradimento e di
apprendimento delle competenze sia iniziali, che in itinere e Finali (sia in formato digitale che cartaceo).

Predisporre e consegnare materiale documentario (che resterà di esclusiva proprietà intellettuale deD'lstituzìune
Scolastica - (sia in formato digitale che cartaceo).

Partecipare attivamente alla conduzione dei moduli affinchè si possano registrare, in seno ai consigli di classe, le ricadute
curricolari delle attività svolte.

Si indicano, in sintesi, i compiti sommar/ della fi^ra bandita

L'istituto ha programmato in questa fase ex ante, i contenuti di ciascuna proposta formativa, ma l'articolazione dettagliata dei corsi,

dettata dall'esperto formatore incaricato di concerto con il tutor d'aula, verrà registrata successivamente nell'ambiente "Struttura" con
l'ausilio del facilitatore.

• II tutor recluta i partecipanti nel numero necessario a garantire l'attivazione e il buon esito del modulo

• II 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 fenomeni di abbandono del corso o le assenze saltuarie.

• IJ 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 generaJe con la didattica istituzionale.



Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 11 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.l. 44/01 '

• 11 tutor, in particolare: cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze •» 'e firme dei

partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inìzio 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

II tutor, inoltre, ha il compito di

• compilare il modulo acquisto materiale

• redigere con l'esperto il calendario corso

• partecipare a tutte le riunioni ritenute necessarie dal GOP;

• inserire tutti i dati relativi al corso sulla piattaforma INDIRE

tutta la documentazione va consegnata, a fine corso, in un unico falcione al coordinatore del progetto

// mancato o ritardato inserimento dei dati su mattaforma INDIRE è. motivo di contestazinne fnrmnlr.

L'incarico verrà formalizzato da apposito contratto d'opera occasionale e saltuario.

Ai sensi del D. Lvo 196 del 30.06.2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari

per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto.

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa

riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Riccardo Ganazzoli.

Palermo,.
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ALLEGATO 1

ronoi
HJ!"IU«HU

EUHOPtl Al Dirigente Scolastico

I.C. "ANTONIO UGO" Palermo

II /La sottoscrìtto/a

residente a

Via -

nato/a a

Prov.

Telefono fisso:. Cellulare: Indirizzo E-mail:_

CHIEDE

di poter partecipare alla procedura di selezione della figura di TUTOR per (segnare con una X il laboratorio prescelto}:

.
L'inglese alia primaria

Facciamo noi Musical

Trinity
_

Notre Dame

Vamos

Cittadinanza Attiva

Musica d'insieme

Fumettiamo

Io navigo

11 verde intorno a noi

Le forme intorno a noi

C-l-FSE-2013-1819

C-l-FSE-2013-1819

C-1-FSE-2C13-1819

C-l-FSE-2013-1819

C-l-FSE-2013-1819

C-l-FSE-2013-1819

C-l-FSE-2013-1819

C-l-FSE-2013-1819

C-l-FSE-2013-1819

C-l-FSE-2013-1819

C-l-FSE-2013-1819

accettando incondizionatamente il calendario delle attività formative elaborate dall'istituzione scolastica e quanto previsto

espressamente nel bando prot. del /2013. A tal fine:

1. sì impegna a svolgere l'incarico conformemente a quanto previsto, per la figura di Tutor, nelle "Disposizioni ed Istruzioni per

l'Attuazione delle Iniziative Cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei - 2007/2013".

A tal fine :

l~~l dichiara di essere docente dell'Istituto Antonio Ugo
O di essere in possesso di abilità informatiche per la gestione della piattaforma INDIRE

si allega alla presente il curriculum vitae in formato europe» debitamente datato e firmato.

FIRMA

Data

DICHIARAZIONE DE IL'INTERESSATO

Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto
.ritenendo che detto trattamento è

effettuato in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Leg.vo 196/03, esprime ÌJ proprio consenso al trattamento
dei dati personali, anche di quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi per usi istituzionali.

Si dichiara che la presente istanza è completa degli allegati dichiarati



I.C ANTONIO UGO

PALERMO

Al Dirigente Scolastico

.C. "ANTONIO UGO"

SCHEMA PER LA VALUTATONE DEI TITOLI

DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

E AL CURRICULUM VITAE

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio

Candidato: Data nascita:

O dichiara di essere docente dell'Istituto Antonio Ugo
C] di essere in possesso di abilità informatiche per la gestione della piattaforma INDIRE

Titoli di studio e culturali

1.1 - Laurea

1.2 - ECDL o altre certificazioni informatiche rilasciate da enti

accreditati max punti 4 :

PUNTI

6

2

NUMERO

QUANTITÀ'
PUNTI VALUTAZIONE

COMMISSIONE

Tìtoli professionali e di servizio

2.1 - Per esperienza di tutor in progetti PON/POR max punti 8

2.2 - Per esperienza di tutor in altri progetti scolastici

max punti 2

Totale Punti

1

1

a parità di punteggio sarà privilegiata la minore età
FIRMA


