Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale

Biagio Siciliano
Infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Corso Isola delle Femmine 11/bis – 90040 Capaci (PA)- tel.0918671293
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Protocollo: vedi segnatura

Capaci, 27/11/2017

OGGETTO: Bando di reclutamento INTERNO tutor – valutazione – figura aggiuntiva -

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/31698 del
24/07/2017; CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-525 – “La
scuola apre le porte”
Codice CUP: G19G16000590007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 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 le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 91 del 29/03/2017 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 24 del 11/04/2017);

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo “La Scuola apre le porte” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-525 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 39.991,20
VISTA l’assunzione nel programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al
presente avviso prot. n. 5306/2017 del 28/09/2017;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario
reperire figure professionali specifiche;
INDICE
una selezione per il reclutamento di: tutor – valutatore – facilitatore interni all’Istituto:

 N. 8 tutor 
 N. 1 figura di facilitatore 
 N. 1 referente per la valutazione 
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.).
TUTOR
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
Lordo Stato
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
Lordo Stato

Modulo

ALUNNI

“PALLAVOLANDO”

30 ore

Scuola Primaria

“ TRA TERRA E MARE”

30 ore

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° Grado

“HAVING FUN WITH
ENGLISH”

30 ore

Scuola Secondaria di I° Grado

30 ore

Scuola Secondaria di I° Grado

MATEMATICAMENTE
INSIEME

30 ore

Scuola Secondaria di I° Grado

SUONIAMO IL MONDO

30 ore

Scuola primaria
Secondaria di I° Grado

DALLA TERRA ALL’ARTE

30 ore

Scuola secondaria I grado

2
3

N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
Lordo Stato

4

N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
Lordo Stato

Durata

1

N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
Lordo Stato

N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
Lordo Stato
N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
Lordo Stato

Titolo

5

“PROGETTO DI
ALFABETIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DELLE
MODERNE TECNOLOGIE”

6

7

N. 1 – Importo
Orario €. 30,00
Lordo Stato

8

IMPARO RECITANDO

30 ore

Scuola Secondaria di I° Grado

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

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 PON – GPU
FACILITATORE
Il Facilitatore del Piano coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano,
curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata e garantendone la
fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor, ecc. nel sistema di Gestione
dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi. In particolare, il Facilitatore: verifica
che tutti gli interventi da attuare siano collegati fra loro come tessere di mosaico all’interno di
una strategia di sistema d’istituto; raccorda tutte le fasi di progettazione, di avvio, di
attuazione, monitoraggio e conclusione; predispone un chiaro cronogramma delle attività,
organizza gli spazi e il personale, gestisce le richieste di partecipazione organizzando, ove
necessario, una selezione dei partecipanti; tesaurizza esperienze specifiche e le collega
organicamente; monitora la completezza dei dati e delle documentazioni inserite; aiuta quanti
non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la documentazione o
con entrambe; ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei
vari tasselli del Piano; garantisce una completa ed attenta supervisione dell'andamento dei
vari Obiettivi; comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che
potrebbero inficiare il buon andamento del Piano e garantisce, quindi, la piena realizzazione
nei tempi previsti.

VALUTATORE
Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e
sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor,
sia quello di garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed
internazionali. In particolare, il referente per la valutazione: garantisce e facilita l’attuazione, di
concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, di momenti di valutazione
formativa e sommativa finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad
accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza
dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi

compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i
livelli raggiunti; opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo,
anche, tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di
ingresso, di gradimento, ecc.); coordina 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; coordina le attività valutative riguardanti
l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento
e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri
soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; fa da interfaccia con tutte le iniziative di
valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli
esiti conseguiti.

Elenco dei titoli valutabili per tutor,
valutatore, facilitatore

Punti

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico

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 (PTOF – RAV – PDM)

Punti 5 per anno
Max 10 Pt.
Punti 2 per esperienza
Max 10 Pt.
Punti 4

Esperienza di progettazione europea
Diploma con abilitazione all’insegnamento
Certificazione Competenze linguistiche ( per il modulo “HAVING
FUN WITH ENGLISH” )
Certificazione Competenza informatiche
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo

Punti 3
Punti 3 (Max 6 Pt.)
Punti 2
Punti 2 (Max 6 pt.)

Esperienze in qualità di
esperto/formatore/tutor/facilitatore/valutatore 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 pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 07/12/2017, presso l’ufficio protocollo 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 Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto.
L’attribuzione dell’incarico aggiuntivo avverrà tramite provvedimento.
A fronte dell’attività svolta ogni figura riceverà un compenso come si seguito specificato:





tutor – importo orario € 30,00 omnicomprensivi;



figura di facilitatore – importo orario € 17,50 lordo dipendente (Tabella 5 CCNL 2006/09 – MISURE DEL
COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO) per un numero di ore massimo pari a 30.





referente per la valutazione – importo orario € 17,50 lordo dipendente (Tabella 5 CCNL 2006/09–
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO) per un numero di ore massimo pari a 30.

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà
stabilita in seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Iolanda Nappi)
Firmato digitalmente

Pubblicizzazione:
Affisso all’albo dell’Istituto
Pubblicato sul sito dell’Istituto: www.icbiagiosiciliano.gov.it

Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Biagio Siciliano”

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di Referente della Valutazione
nei progetti P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 ANNUALITA’ 2017/2018

Il sottoscritto:
Cognome: _____________________ Nome: _______________________ nato a: _________________ il ________
Residenza e/o recapito:Via:_____________________________ città: ______________________ C.A.P. ___________
Tel. _______________

cellulare: ___________________

e-mail:______________________________

docente a/in__________________________________
tempo indeterminato
in assegnazione/utilizzazione
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018

Chiede
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di Referente della
Valutazione nei progetti P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 ANNUALITA’ 2017/2018 - con contratto di prestazione d’opera occasionale a ore.

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti, ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi:
Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro e sono evidenziati nel curriculum allegato

PARTE RISERVATA
ALL’INTERESSATO/A

Elenco dei titoli valutabili per tutor,
valutatore,facilitatore

PUNTI

PARTE
RISERVATA
ALLA
SCUOLA
PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico

Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – RAV – PDM)
Esperienza di progettazione europea
Diploma con abilitazione all’insegnamento
Certificazione Competenze linguistiche ( per il modulo
“HAVING FUN WITH ENGLISH” )
Certificazione Competenza informatiche

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo

Esperienze in qualità di
esperto/formatore/tutor/facilitatore/valutatore PON - POR

TOTALE

TOTALE

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà
predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri
necessari.
Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo.
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.
Data ____________________________
FIRMA: ____________________________

Allegato 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Biagio Siciliano”

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di Tutor nei progetti
PON FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2017/2018
Il sottoscritto:
Cognome: _____________________Nome: ________________________nato a: __________________ il ________
Residenza e/o recapito:Via:_________________________________ città: ________________________ C.A.P. _____
Tel. _________________

cellulare: _________________

e-mail:______________________________

docente a/in_____________________________
tempo indeterminato
in assegnazione/utilizzazione
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018
Chiede
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di Tutor nei progetti
P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2017/2018,
con contratto di prestazione d’opera occasionale a ore, al seguente modulo.
Modulo

Titolo

1

Durata
30 ore

“PALLAVOLANDO”
2

SEDE CORSO
Scuola Primaria

30 ore

Scuola Primaria Scuola Secondaria
di I° Grado

“ TRA TERRA E MARE”
3

“HAVING FUN WITH
ENGLISH”

30 ore

Scuola Secondaria di I° Grado

4

“PROGETTO DI
ALFABETIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DELLE
MODERNE TECNOLOGIE”

30 ore

Scuola Secondaria di I° Grado

5

“MATEMATICAMENTE
INSIEME”

30 ore

6

“SUONIAMO IL MONDO”

30 ore

7

Scuola Secondaria di I° Grado

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I°
Grado

30 ore
Scuola Secondaria di I° Grado

“DALLA TERRA ALL’ARTE”

“IMPARO RECITANDO”

30 ore

8

Scuola Secondaria di I° Grado

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti, ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi:
Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro e sono evidenziati nel curriculum allegato
PARTE RISERVATA
ALL’INTERESSATO/A

Elenco dei titoli valutabili per tutor,
valutatore,facilitatore

PUNTI

PARTE
RISERVATA
ALLA
SCUOLA
PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico

Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – RAV – PDM)
Esperienza di progettazione europea
Diploma con abilitazione all’insegnamento
Certificazione Competenze linguistiche ( per il modulo “HAVING
FUN WITH ENGLISH” )
Certificazione Competenza informatiche

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo

Esperienze in qualità di
esperto/formatore/tutor/facilitatore/valutatore PON - POR

TOTALE

TOTALE

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto
dal Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari.
Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo.
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.
Data ____________________________
FIRMA: ____________________________

Allegato 3
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Biagio Siciliano”
Capaci

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di facilitatore nei progetti
P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 ANNUALITA’ 2017/2018

Il sottoscritto:
Cognome: _____________________ Nome: _______________________ nato a: _________________ il ________

Residenza e/o recapito:Via:_____________________________ città: ______________________ C.A.P. ___________
Tel. _______________

cellulare: ___________________

e-mail:______________________________

docente a/in__________________________________

tempo indeterminato
in assegnazione/utilizzazione
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018

Chiede
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di facilitatore nei
progetti P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2017/2018
- con contratto di prestazione d’opera occasionale a ore.
A tal fine, in relazione ai titoli posseduti, ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi:
Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro e sono evidenziati nel curriculum allegato

Elenco dei titoli valutabili per tutor,
valutatore,facilitatore

PARTE RISERVATA
ALL’INTERESSATO/A

PUNTI

PARTE
RISERVATA
ALLA
SCUOLA
PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico

Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF – RAV – PDM)
Esperienza di progettazione europea
Diploma con abilitazione all’insegnamento
Certificazione Competenze linguistiche ( per il modulo “HAVING
FUN WITH ENGLISH” )
Certificazione Competenza informatiche

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo
Abilitazione diversa da quella richiesta nel modulo

Esperienze in qualità di
esperto/formatore/tutor/facilitatore/valutatore PON - POR

TOTALE

TOTALE

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà
predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri
necessari.
Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo.

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

Data ____________________________
FIRMA: _____________________

