Istituto Tecnico Statale “Luigi Sturzo”
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Via G. D’Annunzio, 23 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) - C.F. 82010360632 C.M NATD100007
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“Obiettivo "Convergenza"
“Competenze per lo Sviluppo”
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
Annualità 2013

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”

BANDO RECLUTAMENTO TUTOR - PON C1, C2 e C5

Prot. n. 51/PON

Castellammare di Stabia, lì 07/01/2014
- All’Albo dell’Istituto
- Al sito web della scuola

C-1-FSE – 2013-1592 “la certificazione trinity nel curriculum vitae”
C-2- FSE- 2013- 355 “progetto lauree scientifiche”
C-5-FSE – 2013-240 “Sperimentazioni Chimiche in Italia”

OGGETTO:

BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR CON INCARICO
PROFESSIONALE RISERVATO AI DOCENTI DELL'ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Vista la nota n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 pubblicata dal MIUR –Dipartimento
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, aventi ad
oggetto l'avviso per la presentazione di proposte relative ad azioni previste dai P.O.N. "Competenze
per lo Sviluppo" finanziate con il FSE annualità 2013 e successive modifiche ed integrazioni
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013-Edizione 2009-prt. n. AOODGAI del 06/02/2009, emanate dalla Direzione
generale
Vista la delibera n. 7 . 3 del 15/05/2013 del Collegio dei Docenti, relativa all'approvazione del
Piano Integrato di Istituto per l’a.s. 2013-14
Visti i Regolamenti C.E., recanti disposizioni generali e modalità di applicazione dei Fondi
Strutturali
Visto il D.I. n. 44 del 01/02/01, concernente il Regolamento e le istruzioni generali sulla gestione
amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
Viste le delibera n 1.2 del 30/10/2013 del Consiglio di Istituto, di assunzione al bilancio:
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7.

Visto che l'I.T.S. "L. Sturzo” di Castellammare di Stabia (NA) ha ottenuto, con nota n.
AOODGAI/8480 del 05/08/2013, l'autorizzazione al finanziamento
del Piano Integrato degli
Interventi per l'anno scolastico 2013

DISPONE
l'avvio della procedura per l'individuazione ed il reclutamento di docenti interni all'Istituto per
svolgere attività di TUTOR nei corsi FSE previsti dal Piano Integrato di Istituto, relativamente agli
interventi di seguito indicati:
MODULO

C-1-FSE-2013-1592

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
C-2-FSE-2013-355

Orientamento formativo e riorientamento”
C-5-FSE-2013-240

Tirocini e stage in Italia

DESTINATARI

DURATA

N° 15 allievi interni
della terza classe

30 ore

N° 15 allievi interni
delle 5^ classi indirizzo
Biologico

20 ore

N° 15 allievi interni
delle 4^ classi indirizzo
Biotecnologie

120 ore

Per il modulo C5 dovranno essere individuati due tutor.
TUTOR
RUOLO E COMPITI

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli
allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.
In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse
risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica
istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli
allievi.
Il Tutor, in particolare:
- 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 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
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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 o di bilancio di
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare
la ricaduta dell’intervento sul curricolare.
- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei
Piani e Monitoraggio dei Piani

REQUISITI RICHIESTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

competenza specifica in linea con il contenuto del modulo richiesto
esperienze significative nel campo della progettualità e formazione
capacità organizzative e di coordinamento fra diverse risorse umane
predisposizione a supportare gli allievi al fine di facilitarne i processi di apprendimento
conoscenza dell’uso delle TIC
conoscenza del software on line “Gestione progetti PON scuola”
puntualità nell’ adempimento dei propri compiti

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta
semplice(allegato A) corredata da curriculum vitae in formato europeo e dalla scheda di
valutazione titoli (allegato B) a mezzo brevi manu (presso la segreteria dell'Istituto avendo cura di
chiedere gli estremi di assunzione al protocollo) entro e non oltre il termine perentorio delle ore
14.00 del giorno 15 - 01 -2014.
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto
termine.
Gli interessati dovranno presentare una scheda di domanda per ogni tipo di incarico per il quale
intendono correre.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa tipologia, il GOP procederà, ad
insindacabile giudizio, ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta,
utilizzando, quali criteri preferenziali, i seguenti parametri:
- titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;
- esperienze specifiche coerenti con le attività previste;
- precedenti esperienze in progetti PON scuola;
La griglia di valutazione completa è allegata al presente bando (allegato B).
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Ultimata la valutazione delle richieste, il GOP redigerà una graduatoria che sarà pubblicata
all'albo della scuola.
Su eventuale richiesta del GOP, il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati.
PUBBLICITA'
Il presente bando viene pubblicato all'albo, sul sito della scuola www.itcluigisturzo.it e divulgato
per mezzo di circolare.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fortunella Santaniello
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ALLEGATO A
Dirigente Scolastico
dell’ITS “Luigi Sturzo”
Via G. D’Annunzio 23
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Al

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di TUTOR per il Bando 2373 del 26/02/2013
progetti PON – Obiettivo "Convergenza" “Competenze per lo sviluppo” F.S.E. - Annualità 2013

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente in
CAP

prov. (

nella via
Tel.

n.

Cell.

Status professionale

)e

Cod. Fis.
indirizzo di posta elettronica

in servizio presso questa Istituzione scolastica dal
CHIEDE

Di essere ammesso alla procedura di selezione di cui al bando in oggetto in qualità di tutor in:
(inserire una X nella colonna RICHIESTA)
MODULO

TITOLO

C-1-FSE-2013-1592

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave

RICHIESTA

“La certificazione trinity nel
curriculum vitae”

C-2-FSE-2013-355

Orientamento formativo e riorientamento”

“Progetto lauree scientifiche”

C-5-FSE-2013-240

Tirocini e stage in Italia

“Sperimentazioni chimiche”
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A tal fine allega:
1. Curriculum Vitae in formato europeo;
2. Scheda riepilogativa dei titoli valutabili con riferimento alla tabella di valutazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare le condizioni previste dal bando di selezione.
Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l'incarico, e prima della stipula del relativo
contratto, pena l'esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente
richiesta.
, lì
(firma)
Il/La sottoscritto/a
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa
strumentali.
,lì
firma di consenso per il trattamento dei dati personali
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ALLEGATO B

GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI
N° e
tipologia

TITOLO

PUNTI
(a cura del
candidato)

RISERVATO
AL GOP

1) Diploma di Laurea (punti 5+0,50 punti per ogni voto
maggiore di 100) più 1 punto per la lode
2)

Abilitazione all’insegnamento nella classe di Concorso
di attuale insegnamento (punti 4) per superamento
Conc. Ordinaro

3)

Altre abilitazioni (punti 1 per ogni titolo)

4)

Docenza in Istituto scolastico statale (punti 1 per ogni
anno di servizio nel ruolo) nella disciplina specifica del
progetto per un max di 15 punti

5) Incarico Facilitatore/Valutatore in progetti PON Scuola
(punti 1 per a.s. in cui si è svolta l’attività fino a un max di
punti 3)
6) Incarico di Esperto/Tutor/ in progetti PON scuola
Programmazioni 2000-2006 e 2007- 2013 (punti 1 per
ogni attività/annualità in ogni singolo progetto per un
max di 3 punti)
7) Svolgimento di compiti affini alla funzione per la quale
si concorre (IFTS – OFIS/PAS) (punti 1 per ogni attività
in ogni singolo progetto per un max di 3 punti)

8) Corsi postlaurea (punti 1 per ogni titolo)

TOTALE
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CODICI DI PRIORITA’
P5) PER I PERCORSI C1 CONCERNENTI LE LINGUE STRANIERE: priorità ai laureati in Lingue e Letterature
Straniere, con esperienze professionali pregresse e documentate di preparazione per la certificazione esterna; classe di
concorso di riferimento A346.
P1) PER I PERCORSI C2 e C 5 CONCERNENTI LE COMPETENZE SCIENTIFICHE: priorità ai laureati in
Materie Scientifiche; classe di concorso di riferimento specifico A013 e A060.
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