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BANDO DI RECLUTAMENTO PER DOCENTI
TUTOR – TUTOR OBIETTIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTA

la Circolare AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013;
la delibera n. 07/02/13 del 13.03.2013, di partecipazione ai Fondi Strutturali
2013/2020 e di inoltro del P.I. 2013/2014 al MIUR;
VISTA
la C.M. AOODGAI prot. n. 8479 del 05.08.2013, autorizzativa del P.I.
2013/2014;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n 07/03/13 del 31.08.2013 di assunzione a
bilancio del P.I. 2013/2014;
VISTE
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013”;
VISTO
il D.I. n. 44/2001 “Regolamento di Contabilità”;
VISTI
i percorsi formativi programmati nel Piano Integrato di questo istituto,
completamente finanziato;
VISTE
le delibere degli O.O.C.C.;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal C.d.I.., giusta delibera del n. 02/05/13 del 04.10.2013,
in base all’art. 33 del D.I. n.44/2001;
INDICE

Bando di selezione per il reclutamento di DOCENTI INTERNI da utilizzare, come TUTOR nei
percorsi formativi di seguito indicati
PIANO INTEGRATO 2013/2014
Obiettivo C:
Azione C1:
Codice progetto

Titolo del progetto

Macro Area/

Ore

Tutor
1

A scuola di lingua
madre 6
M@tbasic 6

C-1-FSE-2013-763

Una chiave per
l’inglese 6
ECDL: una valida
patente

Imprenditori si
diventa

Tipologia di intervento
Previste
Destinatari: 20 studenti
Figure professionali: docenti
50
di lettere
Destinatari: 20 studenti
Figure professionali: docenti
30
di matematica
Destinatari: 20 stidenti
Figure professionali: docenti
50
di lingua inglese
Destinatari: 20 studenti
Figure professionali: docenti
50
di informatica e ITP di lab.
informatica
Destinatari: 20 studenti
Figure professionali: docenti
39
di Ec. aziendale

1 o 2 tutor

1 tutor

1 o 2 tutor

1 o 2 tutor

1 tutor

Azione C2:
Codice progetto
C-2-FSE-2013-172

Titolo del progetto
Una strada per il
futuro

Macro Area/
Ore
Tipologia di intervento
previste
Destinatari: 20 studenti delle
classi IV e V
15
Figure professionali: docente

Tutor
1 tutor

Azione C5:
Codice progetto

C-5-FSE-2013-106

Titolo del progetto

Formazione in
azienda

Macro Area/
Ore
Tipologia di intervento
previste
Destinatari: 20 studenti delle
classi IV e V
Figure professionali: docenti
120
di Diritto, Ec. Aziendale e, in
alternativa, altre materie

Tutor

3 tutor

REQUISITI RICHIESTI PER I TUTOR










Possesso di competenze specifiche in relazione ai percorsi formativi di cui all’azione o al
modulo del P.I. autorizzato (competenze da titoli culturali [laurea, abilitazione, master, corsi
di specializzazione annuale o biennali, …..);
Partecipazione a pubblici concorsi a cattedra;
Ottima conoscenza della lingua straniera oggetto dell’intervento formativo (per i moduli di
L2);
Esperienze pregresse come formatore, tutor o esperto in progetti dello stesso tipo PON,
POR, OF, Aree a rischio, FP, apprendistato, L.R. n. 27/85, afferenti al FIS, ……..;
Esperienze pregresse come Facilitatore o Valutatore;
Partecipazione ad iniziative di formazione specifica per la progettazione dei PON;
Competenze informatiche;
Conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma on-line INDIRE.

COMPITI DEL TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.
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In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Il Tutor, in particolare:
• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;
• cura 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;
• 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.

TABELLA DI VALUTAZIONE
REQUISITI
Laurea specifica (punti 3)
Laurea
stessa
area
(umanistica,
scientifica,
matematica, tecnologica,…)
(punti 2)
Altra laurea (punti 1)
Abilitazione
all’insegnamento
Altra abilitazione
Inclusione in graduatoria di
merito di un pubblico
concorso a cattedra
Master (punti 3 per ogni
attestato)
Corso di specializzazione
annuale (punti 1 per ogni
attestato)
Corso di specializzazione
biennale (punti 2 per ogni
attestato)
Esperienze pregresse di tutor
(punti 2 per ogni titolo)
Esperienze pregresse di
docenza in altri PON (punti
1 per ogni titolo)
Esperienze pregresse di
formatore in PON (punti 1
per ogni titolo)
Partecipazione ad iniziative

VALUTAZIONE
Max 3 punti
Max 2 punti

A cura del partecipante

A cura della scuola

Max 1 punto
Max 3 punti
Max 1 punto
Max 2 punti

Max 6 punti
Max 2 punti

Max 4 punti

Max 10 punti
Max 5 punti

Max 5 punti

Max 6 punti
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specifiche di formazione per
la progettazione dei PON
(punti 2 per ogni titolo)
Esperienze pregresse come Max 6 punti
Facilitatore e Valutatore di
P.I. (punti 3 per ogni
incarico)
Competenze
informatiche Max 2 punti
certificate
Conoscenza e capacità di Max 2 punti
utilizzo della piattaforma online INDIRE
TOTALI
60 (sessanta)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte secondo gli Allegati “A”, “B” e “C”, corredate di “Curriculum Vitae et
Studiorum” in formato europeo e di copia degli attestati di partecipazione a master e a corsi di
specializzazione annuali e biennali, dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S.“A.
Guarasci”, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13 novembre 2013.
Le domande, i curricula e gli attestati pervenuti in tempo utile, saranno valutati dal Gruppo
Operativo di Progetto Provvisorio. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto
probabilmente entro il 20.11.2013.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula
dei contratti con i vincitori della selezione.
I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario dei rispettivi progetti. I compensi sono da
considerarsi al lordo, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali.
Non verranno prese in considerazione le domande: a) pervenute oltre il termine di scadenza
sopra indicato; b) non corredate di curriculum vitae et studiorum in formato europeo o prive di
sottoscrizione.
Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
- dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico, senza riserva e secondo il
calendario del Piano Integrato d’Istituto;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali).
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Le graduatorie dei candidati all’incarico di TUTOR saranno elaborate sulla base della tabella di
valutazione di cui sopra. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico di TUTOR, anche in presenza di una sola domanda valida.
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.liceoscorza.it e
affissione all’Albo della scuola, nonché comunicazione personale al docente selezionato, che si
renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente scolastico.
L’attribuzione dell’incarico di TUTOR avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro
occasionale stipulato direttamente con il docente. La durata del contratto sarà determinata in ore
effettive di prestazioni lavorative
COMPENSI
4

La remunerazione oraria per il TUTOR sarà quella prevista nel piano spese. Il compenso orario
omnicomprensivo è pari ad € 30,00 (trenta/00) moltiplicato per le ore avute in affidamento. Il
compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in
merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica,
potrà essere attribuita alla medesima. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo informatico della scuola
www.iisguarasci.it;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento
del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della
normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale
assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione.
F.to IL Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nardi
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ALLEGATO A
DOMANDA TUTOR
PON “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione _____
Codice progetto: ____________________________________

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.I.S. “A. Guarasci”
ROGLIANO (CS)

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ____________________,
residente

in

________________________________________________

(_______)

c.a.p.

___________ via _____________________________________________________ n.____ tel.
______________________ e-mail ______________________________________________
CHIEDE
di partecipare, con riguardo al Progetto ____________________________________________
Codice ________________________________________ alla procedura di selezione, mediante
valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di: TUTOR
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, Dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere cittadin_ italian_ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________ ;
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario che sarà
predisposto dal Gruppo Operativo di Piano.
_l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allega:
1.
2.
3.
4.

Curriculum vitae formato europeo;
Copia attestati master/corsi di perfezionamento;
Tabella valutazione dei titoli;
Copia della carta d'identità.

_____________________, ____/____/_________
In fede _______________________________________
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul
trattamento dei dati personali
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell'Istituto, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo
196/2003.
_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________, nato a
___________________________________(_________________)

il

_____/____/_________

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.

__________________, ____/____/________
_____________________________________
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Allegato B
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
PON “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione _____
Codice progetto: ____________________________________

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.I.S. “A. Guarasci”
ROGLIANO (CS)

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

Candidato: Cognome _______________________________ Nome _________________________________
Luogo di nascita _______________________________(____________) Data di nascita ____/____/_______
Titolo di studio posseduto: Laurea in _________________________________________________________
Conseguita presso ____________________________________________, in data ____/_____/___________
REQUISITI
Laurea specifica (punti 3)
Laurea
stessa
area
(umanistica,
scientifica,
matematica, tecnologica,…)
(punti 2)
Altra laurea (punti 1)
Abilitazione
all’insegnamento
Altra abilitazione
Inclusione in graduatoria di
merito di un pubblico
concorso a cattedra
Master (punti 3 per ogni
attestato)
Corso di specializzazione
annuale (punti 1 per ogni
attestato)
Corso di specializzazione
biennale (punti 2 per ogni
attestato)
Esperienze pregresse di tutor
(punti 2 per ogni titolo)
Esperienze pregresse di
docenza in altri PON (punti
1 per ogni titolo)
Esperienze pregresse di
formatore in PON (punti 1
per ogni titolo)
Partecipazione ad iniziative
specifiche di formazione per
la progettazione dei PON
(punti 2 per ogni titolo)

VALUTAZIONE
Max 3 punti
Max 2 punti

A cura del partecipante

A cura della scuola

Max 1 punto
Max 3 punti
Max 1 punto
Max 2 punti

Max 6 punti
Max 2 punti

Max 4 punti

Max 10 punti
Max 5 punti

Max 5 punti

Max 6 punti
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Esperienze pregresse come Max 6 punti
Facilitatore e Valutatore di
P.I. (punti 3 per ogni
incarico)
Competenze
informatiche Max 2 punti
certificate
Conoscenza e capacità di Max 2 punti
utilizzo della piattaforma online INDIRE
TOTALI
60 (sessanta)

__________________, ____/____/________
_________________________________
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Allegato C
DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA’
PON “Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo/Azione _____
Codice progetto: ____________________________________

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I.I.S. “A. Guarasci”
ROGLIANO (CS)

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ____________________,
residente in _____________________________________________ (_______) c.a.p. ___________
via _____________________________________________________ n.____ tel. ______________
e-mail ______________________________________________
DICHIARA
di NON TROVARSI nelle condizioni di incompatibilità indicate al punto 10, Capitolo 2, delle
Linee Guida.
__________________, ____/____/________

In fede _______________________________________

10

