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Ai Docenti
All’Albo on line

AVVISO PER RECLUTAMENTO FIGURE INTERNE - PON 2007/2013 - PIANO INTEGRATO 2013
Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”- 2007IT051PO007
Visto l’Avviso emanato in data 26/02/2013 dal Ministero Dell’istruzione, Dell’università E Della Ricerca Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV Programmazione
e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, con Prot. n.
AOODGAI/ 2373 per la presentazione dei progetti relativi ai Piani Integrati 2013
Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative alle azioni formative in oggetto
Viste le autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi
strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - Prot. n: AOODGAI – 8439 del 02/08/2013
Visti i Complementi di Programmazione e le Linee Guida di riferimento
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione
VISTI i criteri deliberati dagli OOCC;
VISTO l’esito dei lavori svolti dal GOP provvisorio;
Indice
Il presente bando al fine di reclutare le Figure interne per la realizzazione del Piano Integrato Annualità 2013.
I moduli da realizzare sono i seguenti:
L'italiano Come Lingua Seconda - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Italiano*
Dal Cinema Al Teatro - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Teatro*
Active Communication - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Inglese*
Noi E L'informatica - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Informatica
Sport E Prevenzione - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Educazione Motoria
La Chimica Negli Alimenti - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Scienze
Dell'alimentazione

Noi E L'ambiente - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Energie Alternative E
Rinnovabili
Legalità E Civiltà - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Educazione Alla Legalità
Test E Problemi Di Matematica E Fisica - Cod. Prog. C-1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento:
Matematica E Fisica

Il presente Bando di selezione è finalizzato al reclutamento delle seguenti figure:

Tutors - Unità Progetto C -1-FSE-2013-826 - per i moduli formativi sopra elencati ( i moduli contrassegnati
con un asterisco – della durata di 50hh- potranno essere affidati a n.2 docenti interni ad insindacabile giudizio del GOP);

Referente per la valutazione interna ed esterna;
Facilitatore del Piano Integrato
Si chiarisce quanto segue:
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli
esperti e con i tutor didattici nella conduzione delle attività. Il Tutor, in particolare:
1. Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli
esperti, dei tutor didattici e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
2. Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
3. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard
previsto;
4. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. Si interfaccia con i coordinatori dei consigli di classe interessati;
6. Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curriculare;
7. Predispone, in collaborazione con l’esperto e con i tutor didattici, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire.
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all’interno del Piano Integrato di Istituto sono:
1. Garantire, di concerto con tutors, tutor didattici ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
2. Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
3. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti La figura del facilitatore/animatore deve garantire una
completa ed attenta supervisione dell’andamento dei vari Obiettivi. Il Facilitatore incaricato si coordinerà con
tutte le altre figure individuate al fine di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali
problemi che potrebbero inficiare il buon andamento del Piano e garantirne, quindi, la piena realizzazione nei
tempi previsti. Il facilitatore, come sopra accennato, curerà anche, che i dati inseriti nel sistema di
Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi.
La selezione relativa ai tutors verrà effettuata tenendo conto del seguente prospetto di valutazione:
TITOLI VALUTABILI
Esperienze di docenza in qualità di tutor in progetti PON relativamente alle aree tematiche previste
dalle attività formative da realizzare e indicate dal richiedente

PUNTI

4 punti per ogni esperienza
Max 12

Esperienze di docenza in qualità di tutor in progetti PON relativamente ad aree tematiche diverse
previste dalle attività formative indicate dal richiedente
Esperienze in progetti PON in qualità di diverse da quella di tutor
Master di I° e II° livello attinenti l’Ambito di riferimento di riferimento o comunque riferiti
all’apprendimento di metodologie didattiche - Corsi di perfezionamento post laurea attinenti
l’Ambito di riferimento di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di metodologie
didattiche - Dottorato di ricerca in ambiti attinenti l’Ambito di riferimento di riferimento
Patente Europea Del Computer – ECDL
Possesso di certificazione attestante la formazione nel settore delle DSA e/o BSE
Insegnamento, nell’anno scolastico corrente, attinente il percorso formativo da realizzare.
Anni di servizio svolti presso l’Istituto
Incarichi svolti presso l’Istituto (Collaboratore del D.S., Funzione Strumentale, RSPP)
Possesso titolo di specializzazione Polivalente per diversamente abili

0.50 per ogni esperienza
Max 3
2 punti per ogni esperienza
Max 4 p
0,50 punti per ogni Master e/o
Corso di perfezionamento e/o
Dottorato di ricerca
Max 3
2 Punti
1 Punto
1
0,50 punto per ogni anno
Max 2 punti
1 punto per ogni incarico
Max 3 punti
2punti

N.B.: Possono presentare domanda tutti i Docenti dell’Istituto.
N. B. A parità di punteggio sarà data priorità al Docente più giovane

La selezione relativa al/ai referente/i per la valutazione interna ed esterna e al facilitatore verrà effettuata tenendo
conto del seguente prospetto di valutazione:
TITOLI VALUTABILI
PUNTI
Esperienze di svolgimento funzione di referente per la valutazione o di facilitatore in progetti PON
Esperienze in progetti PON in qualità di diverse da quello di facilitatore o valutatore
Master di I° e II° livello attinenti l’Ambito di riferimento di riferimento o comunque riferiti
all’apprendimento di metodologie didattiche - Corsi di perfezionamento post laurea attinenti
l’Ambito di riferimento di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di metodologie
didattiche - Dottorato di ricerca in ambiti attinenti l’Ambito di riferimento di riferimento
Patente Europea Del Computer – ECDL
Possesso di certificazione attestante la formazione nel settore delle DSA e/o BSE
Anni di servizio svolti presso l’Istituto
Incarichi svolti presso l’Istituto (Collaboratore del D.S., Funzione Strumentale, Responsabile di
plesso)
Referente Invalsi per l’Istituto nell’anno scolastico in corso

4 punti per ogni esperienza
Max 12
1 punto per ogni esperienza
Max 3 p
0,50 punto per ogni Master e/o
Corso di perfezionamento e/o
Dottorato di ricerca
Max 3
2 Punti
1 Punti
0,50 punto per ogni anno
Max 2 punti
1 punto per ogni incarico
Max 3 punti
2 punti per ogni anno di
esperienza (max 4punti)

N. B. A parità di punteggio sarà data priorità al Docente più giovane

Si sottolinea la necessità di segnalare il ruolo per il quale si intende essere presi in considerazione (Tutors, Valutatore,
Facilitatore) ed in caso di più richieste (max 2 esprimibili relativamente alla funzione di Tutor) la necessità di indicare
l’ordine di preferenza per quanto riguarda l’ambito di riferimento (modulo formativo).
Gli interessati dovranno far pervenire presso gli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 12,00 del 4.11.2013, la
domanda di partecipazione (secondo Modello A approntato dalla Scuola) corredata da Curriculum Vitae redatto
secondo formato europeo ( Non saranno presi in considerazione curricula redatti in formato diverso).
Non fa fede il timbro postale. Le candidature incomplete e/o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in
considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico.

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal Gruppo Operativo del Piano Integrato d’Istituto e
pubblicati all’albo della scuola dopo l’11 novembre 2013.
L’affissione all’Albo on line della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo scritto entro 3 giorni dall’affissione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà
alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale con gli interessati.
Le attività saranno concluse per tutte le azioni entro Agosto 2014. In caso di mancata attivazione del percorso formativo
in oggetto la scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico.
Si precisa che il numero complessivo di ore di impegno dei Tutors sarà definito in fase operativa. Il GOP si riserva
infatti, a suo insindacabile giudizio, di valutare – per i moduli della durata di 50hh- l'opportunità di frazionare le ore
assegnabili a uno o due docenti interni in funzione di esigenze didattiche e organizzative.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere inoltre alla verifica dei titoli, delle competenze e delle
esperienze dichiarate. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Segreteria della scuola.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
Affissione all’albo on line dell’Istituto
Trebisacce, lì 17.10.2013.
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Al Dirigente Scolastico
Istituto D’istruzione Superiore - Liceo Scientifico "G. Galilei"
Liceo Classico "Alessi di Turi" Trecisacce - Liceo Classico "Ugo Foscolo" Oriolo
Viale Europa - 87075 Trebisacce (CS)

Il/La

sottoscritto/a ______________________________________

nato/a

a _______________________________________

Provincia (___________) il __________________, residente in _______________________________________________________
Provincia (____________) alla Via/P.zza ______________________________________ Recapito telefonico __________________
E. mail ________________________ Titolo di studio posseduto ______________________________________________________
Codice Fiscale
Appartenenza all'Amministrazione Scolastica

SI

NO

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l'incarico di TUTOR nel PON 2007/2013 - Annualità 2013 – nel modulo appresso
contrassegnato con una crocetta ( indicare max 2 moduli ed inserire ordine di preferenza)
Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826.

___L'italiano Come Lingua Seconda - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Italiano*
___Dal Cinema Al Teatro - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Teatro*
___Active Communication - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Inglese*
___Noi E L'informatica - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Informatica
___Sport E Prevenzione - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Educazione Motoria
___La Chimica Negli Alimenti - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Scienze
Dell'alimentazione
___Noi E L'ambiente - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Energie Alternative E
Rinnovabili
___Legalità E Civiltà - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento: Educazione Alla Legalità
___Test E Problemi Di Matematica E Fisica - Cod. Prog. C-1-FSE-2013-826 - Ambito di riferimento:
Matematica E Fisica

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.
TITOLI VALUTABILI - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 – per i diversi Ambiti Di Riferimento in qualità di TUTOR

Esperienze di docenza in qualità di tutor in progetti PON
relativamente alle aree tematiche previste dalle attività formative
da realizzare e indicate dal richiedente
Esperienze di docenza in qualità di tutor in progetti PON
relativamente ad aree tematiche diverse previste dalle attività
formative indicate dal richiedente
Esperienze in progetti PON in qualità di diverse da quella di tutor

Master di I° e II° livello attinenti l’Ambito di riferimento di
riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di metodologie
didattiche - Corsi di perfezionamento post laurea attinenti
l’Ambito di riferimento di riferimento o comunque riferiti
all’apprendimento di metodologie didattiche - Dottorato di
ricerca in ambiti attinenti l’Ambito di riferimento di riferimento
Patente Europea Del Computer – ECDL
Possesso di certificazione attestante la formazione nel settore
delle DSA e/o BSE
Insegnamento, nell’anno scolastico corrente, attinente il
percorso formativo da realizzare.
Anni di servizio svolti presso l’Istituto

Incarichi svolti presso l’Istituto (Collaboratore del D.S.,
Funzione Strumentale, RSPP)
Possesso titolo di specializzazione Polivalente per
diversamente abili

PUNTI
4 punti per ogni
esperienza
Max 12
0.50 per ogni
esperienza
Max 3
2 punti per ogni
esperienza
Max 4 p
0,50 punti per ogni
Master e/o Corso di
perfezionamento e/o
Dottorato di ricerca
Max 3

AUTOVALUTAZIONE

2 Punti
1 Punto
1 Punto
0,50 punto per ogni
servizio
Max 2 punti
1 punto per ogni
incarico
Max 3 punti
2 punti

TOTALE
La compilazione dell'autovalutazione viene redatta con assunzione di responsabilità ai sensi della normativa vigente.
Data ___ / ____ / ____

Firma

GOP
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Al Dirigente Scolastico
Istituto D’istruzione Superiore - Liceo Scientifico "G. Galilei"
Liceo Classico "Alessi di Turi" Trecisacce - Liceo Classico "Ugo Foscolo" Oriolo
Viale Europa - 87075 Trebisacce (CS)

Il/La

sottoscritto/a ______________________________________

nato/a

a _______________________________________

Provincia (___________) il __________________, residente in _______________________________________________________
Provincia (____________) alla Via/P.zza ______________________________________ Recapito telefonico __________________
E. mail ________________________ Titolo di studio posseduto ______________________________________________________
Codice Fiscale
Appartenenza all'Amministrazione Scolastica

SI

NO
CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l'incarico di Facilitatore nel PON 2007/2013 - Annualità 2013 - Cod. Prog. C -1-FSE-2013826.
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.
TITOLI VALUTABILI - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 – in qualità di Facilitatore
TITOLI
Esperienze di svolgimento funzione di referente per la
valutazione o di facilitatore in progetti PON

PUNTI
4 punti per ogni
esperienza
Max12

Esperienze in progetti PON in qualità di diverse da
quello di facilitatore o valutatore

1 punto per ogni
esperienza
Max 3 p

Master di I° e II° livello attinenti l’Ambito di riferimento di
riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di
metodologie didattiche - Corsi di perfezionamento post
laurea attinenti l’Ambito di riferimento di riferimento o
comunque riferiti all’apprendimento di metodologie
didattiche - Dottorato di ricerca in ambiti attinenti l’Ambito
di riferimento di riferimento
Patente Europea Del Computer – ECDL

0,50 punto per ogni
Master e/o Corso di
perfezionamento e/o
Dottorato di ricerca
Max 3

Possesso di certificazione attestante la formazione nel settore
delle DSA e/o BSE
Anni di servizio svolti presso l’Istituto

1 Punti

2 Punti

0,50 punto per ogni
anno
Max 2 punti

AUTOVALUTAZIONE

GOP

Incarichi svolti presso l’Istituto (Collaboratore del D.S.,
Funzione Strumentale, Responsabile di plesso)
Referente Invalsi per l’Istituto nell’anno scolastico in corso

1 punto per ogni
incarico
Max 3 punti
2 punti per ogni anno
di esperienza (max
4punti)
TOTALE

La compilazione dell'autovalutazione viene redatta con assunzione di responsabilità ai sensi della normativa vigente.
Data ___ / ____ / ____

Firma
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Al Dirigente Scolastico
Istituto D’istruzione Superiore - Liceo Scientifico "G. Galilei"
Liceo Classico "Alessi di Turi" Trecisacce - Liceo Classico "Ugo Foscolo" Oriolo
Viale Europa - 87075 Trebisacce (CS)

Il/La

sottoscritto/a ______________________________________

nato/a

a _______________________________________

Provincia (___________) il __________________, residente in _______________________________________________________
Provincia (____________) alla Via/P.zza ______________________________________ Recapito telefonico __________________
E. mail ________________________ Titolo di studio posseduto ______________________________________________________
Codice Fiscale
Appartenenza all'Amministrazione Scolastica

SI

NO
CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l'incarico di Valutatore nel PON 2007/2013 - Annualità 2013 - Cod. Prog. C -1-FSE-2013826.
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.
TITOLI VALUTABILI - Cod. Prog. C -1-FSE-2013-826 – in qualità di Valutatore
TITOLI
Esperienze di svolgimento funzione di referente per la
valutazione o di facilitatore in progetti PON
Esperienze in progetti PON in qualità di diverse da quello di
facilitatore o valutatore
Master di I° e II° livello attinenti l’Ambito di riferimento di
riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di
metodologie didattiche - Corsi di perfezionamento post
laurea attinenti l’Ambito di riferimento di riferimento o
comunque riferiti all’apprendimento di metodologie
didattiche - Dottorato di ricerca in ambiti attinenti l’Ambito
di riferimento di riferimento
Patente Europea Del Computer – ECDL
Possesso di certificazione attestante la formazione nel settore
delle DSA e/o BSE

Anni di servizio svolti presso l’Istituto

PUNTI
4 punti per ogni
esperienza
Max 12
1 punto per ogni
esperienza
Max 3 p
0,50 punto per ogni
Master e/o Corso di
perfezionamento e/o
Dottorato di ricerca
Max 3

2 Punti
1 Punti

0,50 punto per ogni

AUTOVALUTAZIONE

GOP

Incarichi svolti presso l’Istituto (Collaboratore del
D.S., Funzione Strumentale, Responsabile di plesso)
Referente Invalsi per l’Istituto nell’anno scolastico in
corso

anno
Max 2 punti
1 punto per ogni
incarico
Max 3 punti
2 punti per ogni
anno di esperienza
(max 4punti)
TOTALE

La compilazione dell'autovalutazione viene redatta con assunzione di responsabilità ai sensi della normativa vigente.
Data ___ / ____ / ____

Firma

