Prot. n°5580 /B 18 PON

Monopoli , 20/10/2011
AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
ALL’ALBO GENERALE
Sito WEB
SEDE

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
VALUTATORE
FACILITATORE
TUTOR INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
la Circolare del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione- Direzione
Generale per gli Affari Internazionali- avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/20013- Avviso per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali :” Competenze per lo sviluppo –
2007IT051PO007-finanziato con il FSE e “Ambienti per l’Apprendimento”- 2007IT161PO004- finanziato con il FESR. Annualità
2011/2012;
Visto l’allegato relativo alle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati”- Anno Scolastico –Edizione 2010;
Visto il Piano integrato di Istituto presentato per l’annualità 2011/13;
Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione- Direzione
Generale per gli Affari Internazionali- Uff.IV- Prot. n. AOOGAI N.10716 del 28.09.2011, avente per oggetto: Autorizzazioni dei
Piani Integrati PON/FSE “Competenze per lo sviluppo” annualità 2011-13. Autorizzazioni Piani Integrati.
Vista la circolare USR – Puglia – Uff. III- Politiche formative e rete scolastica, Prot. n. AOODRPU/8521 dell’11-10-2011, avente per
oggetto Autorizzazioni Piani Integrati.
Vista la delibera del Collegio dei Docenti con la quale viene condivisa la partecipazione al Programmma Operativo Nazionale –
2007/20013, per l’a.s. 2011/12;
Tenuto conto della condivisione da parte del Consiglio di Circolo del 26.05.2011, con delibera n. 11 con la quale approva la
candidatura al finanziamento relativo al Programma Operativo Nazionale – , per l’a.s. 2011/12;
Tenuto conto della condivisione da parte del Consiglio di Circolo del 12.10.2011 dell’autorizzazione con la quale viene approvata
l’attuazione Programma Operativo Nazionale – , per l’a.s. 2011/12;
Visto il verbale n.1 del giorno 12/10/2011 ,del GOP all’uopo convocato;
Considerato che per l’esecuzione del Piano Integrato si rende necessario individuare figure professionali da impegnare nella
realizzazione degli interventi formativi previsti, in collaborazione con le figure docenti interne alla scuola;
Visto il verbale n.1 del GOP all’ uopo istituito

EMETTE
Il presente Bando per la selezione e il reclutamento del personale interno per alcune unità formative
previste dal Piano Integrato di Istituto:

1. Tutor Formazione e Didattica
-Numero ore di
attività
Codice del
progetto

didattica per gli
Azione

Tipologia dell’intervento

Titolo

esperti

Destinatari

- tutor da
individuare
A SCUOLA
CON
UNA…MARCIA
IN PIU’

C-1-FSE2011-893

50 h
Per due tutor

C-1-FSE2011-893

C-1-FSE2011-893

C1

C1

Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave

Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave

MAGICA...M
ENTE
GIOCHIAMO
CON I
NUMERI

DIETRO IL
BANCO

Corso di
giornalismo

30 h
Per un tutor

40
alunni

20
alunni

50 h
20
Per due tutor

alunni

50h
C-1-FSE2011-893

C1

Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave

TUTTA
UN'ALTRA
STORIA

Per due tutor

alunni

Laboratorio di
recitazione

C-1-FSE2011-893

C1

Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave

LET'S PLAY
WITH
ENGLISH
Formazione
di base in
lingua inglese

C-1-FSE-178

F1

Interventi finalizzati a
promuovere il successo
scolastico, le pari
opportunità e l’inclusione
sociale

Nel solco
della
nostra
terra
(MODULO
GENITORI)
spettacolo teatrale.
Recitazione e canto

20

30

25

Per un tutor

alunni

60 ore di attività per
i corsisti
60 h per due tutor

20 genitori

Rici...gioc
hiamo
F-1-FSE2010-178

F1

Interventi finalizzati a
promuovere il successo
scolastico, le pari
opportunità e l’inclusione
sociale

Laboratorio di
scenografia

60 h per due tutor

Recital
Earth
F-1-FSE2010-178

F1

Interventi finalizzati a
promuovere il successo
scolastico, le pari
opportunità e l’inclusione
sociale

60 ore di attività per
i corsisti

Promuovere nel
bambino la libera
espressione della
fantasia e
l’acquisizione di
tecniche di riciclo di
materiali vari ,

60 ore di attività per
i corsisti

25
alunni

25
alunni

60 h per due tutor

Parole
creative

F-1-FSE2010-178

F1

Interventi finalizzati a
promuovere il successo
scolastico, le pari
opportunità e l’inclusione
sociale

Laboratorio
finalizzato alla
scrittura di un
copione da mettere
in scena nell’ambito
di uno spettacolo
teatrale

60 ore di attività per
i corsisti

20
alunni

60 h per due tutor

2. E’ previsto,inoltre, il reclutamento delle seguenti figure interne
Figura interna
Numero max di
Ore da retribuire

Compenso orario

personale
Referente alla
valutazione interna ed
esterna
Facilitatore/Animatore
Piano integrato degli

Max n 1

Max n 1

interventi

L’Istituzione deve, quindi, individuare:
• N. 8 Tutor per il modulo formazione alunni (Azione C1)
• N. 2 Tutor per il modulo Genitori (Azione F1)
• N. 6 Tutor per i moduli laboratoriali alunni (Azione F1)
• N. 1 Valutatore
• N. 1 Facilitatore
Si specifica che:

/

/

4 % dell’importo spese
generali

4 % dell’importo spese
generali

la figura di Tutor nei vari moduli delle Azioni C1, F1, di Referente per la valutazione, di
Facilitatore del Piano Integrato sono riservate esclusivamente al personale docente
Il docente Referente della valutazione potrà accedere al ruolo di tutor
Il docente Facilitatore potrà presentare istanza anche per ricoprire il ruolo di tutor
E’ possibile concorrere per più incarichi fermo restando che, in caso di più domande per lo
stesso incarico, sarà salvaguardato il principio, stabilito dalla contrattazione d’istituto, della
ripartizione equa.
La selezione dei Tutor, del Referente per la valutazione e del Facilitatore/animatore del
Piano Integrato verrà effettuata secondo la griglia di valutazione predisposta dal GOP
allegata al bando.
Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico
a. Possesso di titoli specifici per l’incarico richiesto.
b. Altri titoli culturali e professionali
c. Esperienza pregressa nel settore per il quale si richiede di concorrere

3. GRIGLIA VALUTAZIONE – PERSONALE DOCENTE

GRIGLIA DI SELEZIONE PER VALUTATORE/FACILITATORE
TITOLI DI STUDIO

Si valuta un solo titolo

Max 10

Laurea

10 punti

Diploma di scuola media superiore

5 punti

ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI

TITOLI CULTURALI

Max 10
punti

Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento universitario inerente ilsettore di

2 punti

intervento
Per
ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento
inerente il settore informatico

0,5 punti

Per ogni ulteriore laurea
Conseguimento ECDL core level- Mos Microsoft

1 punto
1 punto

Conseguimento ECDL advanced level

1 punto

Frequenza corsi Fortic

1 punto

Per ogni incarico in commissioni di studio

1 punto

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento non
inerente il settore di intervento

0,25 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze professionali PON -FSE
Per ogni esperienza in qualità di valutatore in un progetto P.O.N.

Max 10
3 punti

Per ogni esperienza in un progetto P.O.N. non inerente il settore di intervento

0,50

Per ogni esperienza in un progetto P.O.N. in qualità di assistente mensa

punto
0,25

Altre Esperienze professionali
Per ogni docenza e/o tutoraggio in percorsi formativi organizzati (es. DL 59 – D 100 – DM

punto
Max
20
2 punti

101 – DM 61 - neoimmessi in ruolo)
Per ogni incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico

1 punto

Funzione strumentale

1 punto

Per ogni incarico di responsabile (plesso- progetti- laboratori)

0,50 punti

GRIGLIA DI SELEZIONE PER TUTOR DIDATTICA

TITOLI DI STUDIO

Si valuta un solo titolo

Max 10

Laurea

10 punti

Diploma di scuola media superiore

5 punti

ALTRI TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI

TITOLI CULTURALI

Max 30
punti

Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento universitario

2 punti

Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento non universitario

1 punto

Per ogni ulteriore diploma /laurea

1 punto

Conseguimento ECDL core level

1 punto

Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento

1 punto

inerente il settore di intervento
Per ogni attestato di partecipazione conseguito al termine di corsi di aggiornamento non
inerente il settore di intervento

0,25 punti

Per ogni incarico in commissioni di studio (gruppo META)

1 punto

Per ogni titolo inerente il settore di intervento

1 punto

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze professionali PON -FSE

Max 10

Per ogni esperienza in qualità di tutor in un progetto P.O.N. nel settore di intervento

2 punti

Per ogni esperienza in un progetto P.O.N. non inerente il settore di intervento

1 punto

Per ogni esperienza in un progetto P.O.N. in qualità di assistente mensa/ figura di
accompagnamento
Per ogni esperienza nel settore di intervento

Altre Esperienze professionali
Per ogni docenza e/o tutoraggio in percorsi formativi organizzati (DM 59 – D 100 – DM
101 – DM 61 - neoimmessi in ruolo)

punto
0,25
punti
punto
0,50 punti

Max 20
2 punti

Per ogni docenza nel settore di intervento ( inglese )

0,50 punti

Per ogni incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico

1 punto

Funzione strumentale

1 punto

Per ogni incarico di responsabile (plesso- progetti- laboratori)

0,50 punti

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Modalità e termine
Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice ,
utilizzando il modello allegato, con allegato il curriculum vitae in formato europeo, direttamente
in segreteria indirizzata al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Carolina Bregante” Monopoli, che pervenga entro e non oltre il 05 novembre 2011.
Sulla busta contenente la domanda ben sigillata, il candidato dovrà apporre il proprio nome ,
cognome, indirizzo e dizione: “Bando di selezione figure interne” PON 2007/20013, A.S.
2010/11.
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo 196/2003
Nella domanda i candidati devono indicare il/i moduli per i quali intendono concorrere.

E’ ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge.
TEMPI E LUOGO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Le attività formative dei moduli C1 inizieranno a dicembre 2011 e termineranno a giugno 2012. Il
periodo di svolgimento per le Azioni relative all’Obiettivo C1 e F1, è previsto entro il mese di giugno
2012.
I locali utilizzati per lo svolgimento delle attività saranno quelli del Plesso “Carolina Bregante”.
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito della scuola
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano

Al Dirigente scolastico
4° Circolo Didattico
“Carolina Bregante”
70043 Monopoli (BA)
OGGETTO: PROGRAMMA Operativo Nazionale- 2007/2013-“Competenze per lo sviluppo”
2007-IT 05 1 PO 007-Annualità 2011/12- DOMANDA per individuare le figure interne: Valutatore, Facilitatore,
Tutor didattica

_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a____________________________ (Prov.___) il _________________________________
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente nel comune di ________________________________
(Prov. di ___) Cap. _______ Via/Piazza____________________________________ n° civ._____
Tel._____________ cell. ____________________ e-mail_________________________________
Professione______________________________________________________________________

Chiede
Di essere nominato in qualità di ………………………………………….. nell’ambito del Progetto indicato in
oggetto, per la/e azioni di seguito contrassegnata/e:
(*) contrassegnare nella prima casella il modulo per il quale si intende partecipare alla selezione)
INCARICO

TEMPI
DI ATTUAZIONE

PREFERENZA
(CONTRASSEGNARE CON
x)

Tutor

barrare

Titolo

__________________________________
Dicembre/Giugno
C-1-FSE-2010-393
__________________________________
Dicembre/Giugno
F-1-FSE-2010-178
__________________________________

Referente alla valutazione interna ed esterna
Piano Integrato

Chiusura piano

Facilitatore/Animatore
Piano integrato

Chiusura piano

E’ possibile esprimere fino a un massimo di tre preferenze, l’affidamento dipenderà dalla
valutazione dei titoli da parte del giudizio insindacabile del GOP, che tuttavia valuterà in base a
criteri prestabiliti.
Il sottoscritto, all’uopo
DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
• Di essere in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso alla selezione;
• Di avere competenze relative ai contenuti del modulo;
• Di possedere competenze informatiche.
A tal fine
SI IMPEGNA
•

•

A svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dal bando di
selezione e nelle “Disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2007/20013, reperibili sul sito internet www.istruzione.it , sezione Fondi Strutturali
2007/20013.
A svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal GOP, assicurando la propria presenza,
se necessaria, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e durante le manifestazioni
conclusive.

Allegati: a) curriculum vitae
b)________________________
c)________________________

Data,_________________________

FIRMA
____________________

Il/la sottoscritta/o autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al
corso secondo le modalità previste dal Dlg. 196/03

FIRMA
_____________________________

