PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

SCUOLA PRIMARIA STATALE
”G.LEOPARDI”
71100 Foggia Via Selicato,1
Tel. 0881.633598-0881.661362 Fax 0881.339189
e-mail:fgee01200c@istruzione .it

Piano Operativo Nazionale 2014/2020
A.s. 2017/18
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

Prot. n3739 /B20

Foggia, lì 29 SETTEMBRE 2017
All’Albo
Sito web della scuola

BANDO INTERNO di SELEZIONE
del

29 Settembre 2017
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
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" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016)
Progetto titolo: “Una scuola Attenta” Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-528

Il Dirigente Scolastico


Visto l’Avviso Protocollo n. AOODGEFID/12384 del 25/10/2016 del MIUR



Vista la C.M. prot.n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017, del MIUR ufficio IV, che autorizzano il
Piani Integrati per i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;



Viste le Linee guida per la realizzazione del Progetto AOODGEFID\ prot.n. 10862

del

16/09/2016


Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto candidatura n. 19590 relativo all’ obiettivo:
-10.1.1A- “Interventi per il successo scolastico degli studenti”



Visto quanto stabilito nelle disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dei Fondi Sociali Europei 2014/2020;




Vista la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 04/10/2016 che approva il Piano Integrato;
Vista la delibera del C.I. n° 77 del 13/10/2016 relativa ai criteri di selezione del personale esterno




Vista la delibera del C.I. n° 15 del 27/07/2017 dell’assunzione in bilancio del Finanziamento
Vista la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 19590 del 17/11/2016; dove sono stati inseriti i
seguenti moduli :

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento delle competenze di base

Potenziamento delle competenze di
base

Titolo Modulo

Importo

Classi in…MOVIMENTO 1
Classi in…MOVIMENTO 2
Wings by ENGLISH 1
Wings by ENGLISH 2
Wings by ENGLISH 3
Parole che Uniscono 1
Parole che Uniscono 2

€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
TOT. € 35.574,00

INDICE
la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali cui conferire contratto di prestazione
d’opera intellettuale:



N. 1 REFERENTE DI VALUTAZIONE in possesso di esperienza nei PON con specifica
competenza nella gestione della piattaforma ministeriale per l’intero piano integrato.
N° 7 TUTOR in possesso di esperienza nei PON con specifica competenza nella gestione della
piattaforma ministeriale per i seguenti moduli:

1- Educazione motoria; sport; gioco didattico TITOLO: “Classi in…MOVIMENTO 1”


N. 1 TUTOR in possesso di esperienza nei PON con specifica competenza nella gestione della
piattaforma ministeriale
(n. 1 modulo di 30 ore – retribuzione lorda oraria omnicomprensiva € 30,00;
2- Educazione motoria; sport; gioco didattico TITOLO: “Classi in…MOVIMENTO 2”


N. 1 TUTOR in possesso di esperienza nei PON con specifica competenza nella gestione della
piattaforma ministeriale
(n. 1 modulo di 30 ore – retribuzione lorda oraria omnicomprensiva € 30,00;
3- Potenziamento della lingua straniera TITOLO: “Wings by ENGLISH 1”
•
N. 1 TUTOR in possesso di esperienza nei PON con specifica competenza nella gestione della
piattaforma ministeriale
(n. 1 modulo di 30 ore – retribuzione lorda oraria omnicomprensiva € 30,00;
4- Potenziamento della lingua straniera TITOLO: “Wings by ENGLISH 2”
•
N. 1 TUTOR in possesso di esperienza nei PON con specifica competenza nella gestione della
piattaforma ministeriale
(n. 1 modulo di 30 ore – retribuzione lorda oraria omnicomprensiva € 30,00;
5- Potenziamento della lingua straniera TITOLO: “Wings by ENGLISH 3”
•
N. 1 TUTOR in possesso di esperienza nei PON con specifica competenza nella gestione della
piattaforma ministeriale
(n. 1 modulo di 30 ore – retribuzione lorda oraria omnicomprensiva € 30,00;
Si precisa che il tutor potrà essere lo stesso docente di inglese curriculare della classe oppure,
ove questo non fosse disponibile, uno degli insegnanti specialisti/ specializzati anche di altre
classi

6- Potenziamento delle competenze di base TITOLO: “Parole che Uniscono 1”

N. 1 TUTOR in possesso di esperienza nei PON con specifica competenza nella gestione della
piattaforma ministeriale
(n. 1 modulo di 30 ore – retribuzione lorda oraria omnicomprensiva € 30,00;
7- Potenziamento delle competenze di base TITOLO: “Parole che Uniscono 2”

N. 1 TUTOR in possesso di esperienza nei PON con specifica competenza nella gestione della
piattaforma ministeriale
(n. 1 modulo di 30 ore – retribuzione lorda oraria omnicomprensiva € 30,00;
I principali compiti del tutor sono:
 Predisposizione, in collaborazione con l’esperto, di una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire
 Cura del registro didattico e di presenza dove annotare le presenze e le firme dei partecipanti,
degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo
 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o
dello standard previsto
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata
 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato
 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare
Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 16 ottobre 2017 istanza in carta semplice presso la segreteria del 12° Circolo Didattico
Statale, corredata da curriculum vitae in formato europeo. Non saranno prese in considerazione le
candidature incomplete e/o non debitamente sottoscritte.
Per ogni profilo professionale sono inoltre richieste: buone capacità relazionali e didattiche e una
competenza di tipo informatico per la gestione della piattaforma, debitamente documentata.
Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti.
Il reclutamento avverrà a giudizio del gruppo operativo di progetto ed in ottemperanza alle linee guida
PON e ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n.55 del 04/10/2012, mediante comparazione
dei curricula e sulla base dei titoli, delle competenze, delle esperienze
In caso di parità assoluta sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro giorni 5 dalla pubblicazione all’albo della
scuola che avverrà presumibilmente in data 30 OTTOBRE 2017. La graduatoria sarà consultabile
anche sul sito internet www.leopardifg.it
Gli incarichi saranno attribuiti ad un solo tutor per obiettivo azione o anche in presenza di un solo
curricolo corrispondente alle esigenze progettuali.
Altresì, il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
 autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della
piattaforma PON.
.
Il presente bando è affisso all’albo della scuola ed è consultabile sul sito internet della scuola
www.leopardifg.it,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Teodoro MARIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.vo n.39/1993

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
12° Circolo Didattico
Via Selicato,1
71100 Foggia (FG)

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE DI TUTOR E FIGURE
DI SISTEMA (VALUTATORE)
Piano Integrato d’Istituto Annualità 2017/2018
Fondi Strutturali 2014/2020
P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)
CHIEDE

1) Di partecipare alla selezione per l’individuazione della figura professionale quale VALUTATORE
2) Di partecipare alla selezione per l’individuazione di - TUTOR - nel seguente percorso formativo in
attuazione presso codesta Istituzione Scolastica nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto F.S.E. . - a.s.
2017/2018:

FORMAZIONE ALUNNI:



FORMAZIONE ALUNNI :



Classi in…MOVIMENTO 1
Classi in…MOVIMENTO 2
FORMAZIONE ALUNNI :
“Wings by ENGLISH



1

FORMAZIONE ALUNNI :

“Wings by ENGLISH 2”
FORMAZIONE ALUNNI :
“Wings by ENGLISH




3

FORMAZIONE ALUNNI :
“Parole che Uniscono

1”

FORMAZIONE ALUNNI :
“Parole che Uniscono

2”




A tal fine dichiara di essere in possesso di certificata competenze e esperienze professionali maturate nel settore richiesto come
indicato nel curriculum allegato
A tal fine allega:
1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto;
2. autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della
piattaforma PON
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione
del progetto di cui sopra.

Foggia lì
Firma

SCHEDA DI VALUTAZIONE
TUTOR ___________________________________________

TITOLI

Descrizione
valutazione

Descrizione

Punti

Parte
riservata al
GOP

A) Laurea attinente (V.O)
Punti 4,00

_______________________
_______________________
_______________________

B) ) Laurea attinente
(Triennale)

Punti 3,00

C) Specialistica

Punti 1,00

D) Master di secondo livello
(attinente)
D) Esperienze didattiche e
gestione d’aula in contesti
coerenti
(min. 6 mesi o 50 h)
E) Collaborazione
pregressa con l’istituto per
attività didattica e formativa
svolta in maniera proficua
D) Certificazione
riconosciuta a livello
europeo
E) Certificazione

Punti 1,00

Punti 1,00
(massimo punti 5,00)
Punti 1,00
(massimo punti 5,00)

Punti 3,00

Punti 2,00
_______________________

informatica

_______________________
_______________________

TOTALE

_________________, lì _________________

Firma
_______________________________

