Prot. 3927/06-01 del 17/09/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LEONE IX SESSA AURUNCA
Via San Leo -81037 SESSA AURUNCA (CE)
Ambito CE-11Tel. Direzione /Segreteria 0823/937033 - 0823/1766092Fax 0823/935040
Codice fiscale:95015570617- codice univoco UFIQ4Z
Pec:CEIC8A Y008@PEC.ISTRUZIONE IT
e-mail: ceic8ay008@istruzione.it
sito web: www. Icsanleone.gov.it
Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
BANDO SELEZIONE TUTOR INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
“Avviso pubblico il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”
VISTAla Circ. Prot. 38445 del 29/12/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare le
attività previste in detto Piano
VISTEle disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTOil Piano operativo del progetto, inoltrato il 02/05/2017 Candidatura N. 46563
VISTOil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTOil D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40
ATTESAla necessità di procedere all’individuazione di tutor, da reclutare tra i docenti interni, che
affianchino gli esperti

EMANA
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire i tutor interni, in
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:

Tipi di intervento (moduli)
Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola infanzia
Lavori in corso per “migliora-menti

1.

Educazione bilingue – educazione plurilingue English Match
30 ore scuola infanzia

Tipi di intervento (moduli)
Azioni 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base

Profilo richiesto

Laureato/diplomato in materie affini
con il profilo richiesto e con
compravate competenze
nell’insegnamento della disciplina

Profilo richiesto

Il mio futuro …. Un progetto di successo

Lingua madre
La chiave del successo
30 ore Scuola Secondaria Primo Grado

Laureato/diplomato in materie affini
con il profilo richiesto e con
compravate competenze
nell’insegnamento della disciplina

Matematica
Proviamoci insieme
30 ore Scuola Secondaria Primo Grado

Laureato/diplomato in materie affini
con il profilo richiesto e con
compravate competenze
nell’insegnamento della disciplina

Scienze
Ricerco e scopro
30 ore Scuola Primaria

Laureato/diplomato in materie affini
con il profilo richiesto e con
compravate competenze
nell’insegnamento della disciplina

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione avverrà tramite comparazione di curricula utilizzando i parametri di seguito indicati ed
esplicitati nell’Allegato1. Il bando è riservato ai docenti interni. La griglia di valutazione è stata
approvata dal Collegio dei Docenti in data 8 settembre 2018 e dal Consiglio d’Istituto in data
10 settembre 2018 . Il compenso orario previsto è di euro 30,00 per ora di lezione.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” in orario
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore con cadenza settimanale durante
gli anni scolastici 2017/18 e 2018/2019. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti,
potrebbe essere prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di
ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa.
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da
curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla
fotocopia del documento d’identità e codice fiscale pena l’esclusione.
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata
distinta richiesta per ciascun modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
pervenuto, pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” Via San
Leo, 81037 Sessa Aurunca CE, dovrà espressamente indicare la dicitura
“PON 2014/20-FSE” – Selezione Tutor – “Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia” ovvero
“PON 2014/20-FSE” – Selezione Tutor – “Azione 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base”.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR28/12/2000 n. 445.
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la
sededi espletamento dei corsi di formazione.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 3).
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agliuffici di
segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno del 30
settembre 2018 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “San Leone IX” Via San Leo,
81037 Sessa A. CE Pec:CEIC8A Y008@PEC.ISTRUZIONE IT
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Nella domanda, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, pena
l’esclusione:
 l obiettivo e l azione nonché ilrelativo modulo per cui si intende concorrere;
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati
ed esplicitati nell’Allegato1:

 Titoli accademici e culturali nonché certificazioni
specifiche;
 Titoli professionali;
 Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle
svolte in progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola primaria per i moduli
della scuola primaria oppure agli alunni della SS1° per i moduli della scuola secondaria 1° avendo
cura di indicare le sedi di svolgimento;
 Conoscenza, da autocertificare, dell uso del PC, in particolare nella gestione dellapiattaforma.
A parità di punteggio prevale il candidato più anziano.
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato,(Euro
30,00 per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Funzioni e compiti del tutor
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di
Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto
del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
 custodire tutto il materiale prodotto (slide,presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni,
ecc…), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle
attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Tutto questo materiale dovrà
essere custodito agli atti dell’istituto;
 svolgere l incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di
Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito;
 popolare lapiattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti
 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni
 Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti
Allegati:
 allegato1 Tabella Valutazione Titoli;
 allegato 2Modulo Domanda;
 allegato 3Informativa Privacy;

Sessa Aurunca 17/09/2018
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Maria Luisa Tommasino

