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Prot. N. 4854

OGGETTO:

Roma, 09/10/2017

Bando di reclutamento tutor – referente valutazione nell’ambito del
PROGRAMMA
OPERATIVO
NAZIONALE
“PER
LA
SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Progetto PON 2017-2018
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017;
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-289
CUP: G89G17000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTO il Progetto PON – Annualità 2017/2018;
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 con la quale si autorizza il L.S.S.
“S. Cannizzaro” di Roma ad attuare il Piano Integrato di Istituto A.S. 2017/2018;
VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/17;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;
VISTA la deliberazione N. 604/16 del Consiglio d’Istituto verbale n. 27 del 27/10/2016, con la quale è stato
approvato l’espletamento del Piano Integrato - Annualità 2017/2018 e la relativa assunzione in bilancio
delle somme assegnate;
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche;

INDICE
una selezione per il reclutamento di tutor – valutazione – figure aggiuntive - interni all’Istituto nell’ambito
del Piano integrato annualità 2017/2018:
•

N. 1 referente per la valutazione – importo omnicomprensimo per modulo da 30 ore € 330,00 per
modulo da 60 ore € 607,00 (Allegato 1);

•

N. 6 tutor come seguente schema (Allegato 2):

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.).
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-289
TUTOR
N. 1 – Importo
modulo €. 30,00
omnicomprensivo
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
omnicomprensivo
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
omnicomprensivo
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
omnicomprensivo
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
omnicomprensivo
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
omnicomprensivo

Modulo
Titolo
Durata
1.Potenziamento delle “Il rispetto delle regole in ambito sociale: 60 ore
l’integrazione”
competenze di base

ALUNNI

20
2.Potenziamento delle “L’informatica di base”
competenze di base

30 ore

3.Ed. motoria; sport; “Benessere, salute, sicurezza, prevenzione e
potenziamento delle capacità condizionali”
gioco didattico

60 ore

4.Ed. motoria; sport; “Il gioco, lo sport, le regole, il fair play pallavolo”
gioco didattico

60 ore

5.Modulo formativo “La fotografia come forma d’arte e
d’espressione”
per i genitori

30 ore

20

18

18

20
6.Arte;
scrittura “Laboratorio di scenografia”
creativa; teatro

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:

60 ore
20
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1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari
competenze da acquisire;

2. curare 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;

3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;

4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
6. inserire tutti i dati nella piattaforma.
Elenco dei titoli valutabili
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico

Punti
Fino a 100/110 Punti 6
Da 101 a 105/110 Punti 12
Da 106 a 110/100 Punti 18
Lode
Punti 2

Esperienza gruppo interno di lavoro

Punti 5 per anno Max
10 Pt.
Esperienza di progettazione europea valutazione fattibilità dei progetti Punti 2 per esperienza Max
pubblici esperienza pregressa nelle richieste dei finanziamenti pubblici
10 Pt.
Diploma con abilitazione all’insegnamento
Punti 4
Certificazione Competenze linguistiche (insegnamento L2)
Certificazione Competenza informatiche
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo
Esperienza di docenza in scuole statali

Punti 3
Punti 3 (Max 6 Pt.)
Punti 2
Punti 2 (Max 6 pt.)
Punti 3 per ogni anno
(Max 5 anni)

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR

1 per ogni esperienza
(Max 5 Pt.)

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età.
Gli Interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di
curriculum vitae in formato europeo. La richiesta potrà essere avanzata per più corsi indicando l’ordine
di preferenza (sarà assegnato un solo incarico). La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà
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pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 12,00 del 18/10/2017, presso l’ufficio protocollo della
sede succursale della scuola.
Il Dirigente Scolastico con apposita commissione provvederà alla valutazione comparativa delle
domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, e secondo i criteri deliberati dal
Consiglio d’Istituto.
I selezionati stipuleranno un accordo scritto con la scuola.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà
stabilita in seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

Pubblicizzazione:
- Affisso all’albo dell’Istituto
- Inviato a tutti i plessi periferici
- Pubblicata sul sito dell’Istituto: www.liceocannizzaro.gov.it

