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Oggetto:

Avviso interno per reclutamento di Esperto per l’attuazione, di un modulo
“Integrazione CCD/libro di testo” all’interno del progetto inerente all’Avviso 1953
del 21 febbraio 2017 “Competenze di base” finanziato con i Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020” Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
CUP Assegnato al Progetto –E25B17006640007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 – Sottoazione 10.2.2 “Competenze di base”;

VISTA

la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 18/10/2016 e la delibera n. 2 del Consiglio di
Istituto del 26/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020”;

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 37642 del 29/11/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Toscana;
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;

VISTI

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa Triennale approvato il 15 gennaio 2016;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche;
CONSIDERATA la necessità di reclutare n. 1 Tutor d’aula per il seguente modulo del progetto ”Oltre la
scuola. Per imparare a imparare”:
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Sottoazione

10.2.2A

ATTESO

Codice identificativo
progetto
10.2.2A.FSEPON-TO2017-198

Titolo modulo
“Integrazione
di Testo”

CCD/Libro

Ore

Destinatari

30

Studenti secondaria superiore

che le su menzionate figure professionali vanno individuate prioritariamente tra i docenti
interni dell’Istituto;

CONSIDERATI i compiti relativi alle professionalità, indicate in oggetto alla presente;
VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020
EMANA AVVISO

per la selezione delle seguenti figure professionali:
n. 1 Tutor d’aula nel modulo “Integrazione CCD/Libro di testo” del progetto “Oltre la scuola.Per
imparare a imparare”
Questa figura dovrà assumere l’impegno di utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR
attraverso cui inserire, aggiornare ed inoltrare tempestivamente i dati relativi alle attività. Il personale
reclutato, inoltre, dovrà:
-

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

-

predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario, la relazione finale sull’intervento svolto,
la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo sia in formato cartaceo che
multimediale;

-

partecipare, se richiesto, alle riunioni del gruppo di coordinamento del Progetto.

La selezione dei Tutor sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione nominata
dal Dirigente Scolastico, in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli:
Criterio
Punti
Competenze informatiche certificate
0,5 cad max 3
Attestati di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore 2 cad max 6
d’intervento
Esperienza come progettista/o tutor in progetti analoghi, anche in altri Istituti
3 cad max 9
Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno dell’ Istituto
0,5
per
anno
max 10
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Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo l’allegato A, all’ufficio protocollo di questo Istituto
entro e non oltre le ore 12.00 dell’ 8/10/2018 con le seguenti modalità:



consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto;
a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Istituto: pitd07000@istruzione.it
riportando nell’oggetto la dizione “Avviso PON Matematica - TUTOR”

Il modello “A”, dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione
al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/03 e contenere apposita
dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. Le domande
prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione. Il modello “A” è reperibile sul sito dell’
Istituzione Scolastica , www.itcattaneo.gov.it, o presso gli Uffici di segreteria.
Selezione
La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della valutazione dei titoli
stilerà una graduatoria per la successiva nomina. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo
curriculum vitae corrispondente alle esigenze del singolo modulo. Gli esiti della selezione saranno
pubblicati nell’Albo Online della Scuola, sul sito dell’Istituto e comunicati direttamente ai docenti
selezionati.
Compiti
Il tutor affiancherà gli esperti designati attraverso apposita selezione e, in particolare, avranno i seguenti
compiti:










provvedere all’individuazione del gruppo – classe e alla eventuale selezione degli allievi – corsisti
secondo i criteri stabiliti dalla normativa, raccogliere le iscrizioni e sbrigare ogni formalità relativa
all’iscrizione al corso;
tenere costantemente i rapporti con il docente esperto, concordando con lui il piano didattico, il
programma degli interventi e il calendario del corso;
trasmettere tutte le informazioni relative al corso in formato digitale al referente per la valutazione
perché provveda alla documentazione da conservare agli atti e da inserire sul sito della scuola;
collaborare, per quanto di competenza specifica del tutor, all’inserimento dei dati nell’apposita area
online di gestione del progetto PON;
provvedere al controllo delle firme di entrata ed uscita dei corsisti e caricarle in tempo reale nella
piattaforma dedicata;
coordinare l’attività in aula;
coadiuvare l’esperto e il valutatore nelle operazioni di verifica, valutazione e certificazione.
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Il compenso orario pari ad euro 30,00 onnicomprensivo di oneri fiscali, spese, IRAP ed accessorio sarà
corrisposto per le ore effettivamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari. Le ore
previste per ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelli indicati nel Piano del Progetto. Per
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di attuazione dei
Progetti PON.
Il presente bando, disponibile presso la segreteria dell’Istituto viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del Dlgs 39/1993
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MODELLO A
Al Dirigente Scolastico
dell’I.T. “C. Cattaneo”
via Catena, 3
San Miniato, 56028 (PI)
MODULO DOMANDA “TUTOR” PON 10.2.2A.FSEPON-TO-2017-198
_ l_ sottoscritt…………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita ……………………………………….. Prov ………………………………………
Data di nascita …………………………………………. C.F. ……………………………………….
Luogo di residenza ……………………………………………………………………………………
Via / Piazza/ C.so ……………………………………………………………………………………..
Cap ……………………. Telefono …………………………. Cellulare …………………………….
Email…………………………………………….. docente di scuola…………………………..
presso questo Istituto,
dichiara di essere interessato/a ad assumere il ruolo gestionale di tutor nell’ambito del Progetto
PON in intestazione per il modulo (apporre una “X” accanto al modulo di proprio interesse) :
Sottoazione Codice identificativo progetto
10.2.2A

10.2.2A.FSEPON-TO-2017-198

Titolo modulo

Ore

“Integrazione CCD/Libri di testo”

30

Il / La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale
ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente e di essere in possesso dei
requisiti richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae.
Il / La sottoscritto/a ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, autorizza
l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.
Data ______________________
Firma ________________________
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