I S T I T U T O D I I S T R U Z I O NE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI ”

AOOODGAI-10716 del 28-9-2011 - C1-FSE-2011-444 - F2-FSE-2011-29 - G -1-FSE-2011-99 – C4-FSE-2011-100
AOOODGAI-933 del 23-01-2012 – B7-FSE-2011-648 - F2-FSE-2011-151 - G -1-FSE-2011-486

Prot. N.1940 del 8 dicembre 2012
AVVISO PER LA SELEZIONE DI TUTOR
Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 - Annualità 2011/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” finanziato dal
Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni del Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Bando n 4462 del 31.3.2011;
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013” edizione 2011/2013;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato PON
2011-13;
VISTE le comunicazioni di autorizzazione con nota prot. n. AOODGAI – 10716 del 28 settembre 2011 e nota prot.
AOODGAI – 933 del 23 gennaio 2012 ;
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 (recante disposizioni generali sui fondi strutturali), n. 1081/2006 (relativo al
FSE), n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006, e del Regolamento (CE)
1080/2006;
VISTO l'art. 6, c. 4 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto del dirigente scolastico di assunzione al programma annuale dei finanziamenti PON – FSE aa.ss.
2011/12-2012/13;
CONSIDERATA la necessità di reclutare esperti per la realizzazione dei progetti in oggetto;

INFORMA
Che l’istituto è stato autorizzato, con finanziamento PON "Competenze per lo sviluppo" a
realizzare i seguenti progetti nell’a.s. 2012/2013.

Obiettivo
Azione

Titolo Progetto

ore

F -2

Ginnastica mentale

50

BariCarbonara

Alunni del
biennio

50
F2

MUS-E (musica elettronica)
I figli questi sconosciuti

BariCarbonara
BariCarbonara

Alunni del
biennio
Genitori
Biennio

F2

60

Sede

Destinatari

IISS Elena di Savoia –Piero Calamandreivia Caldarola, Polivalente di Japigia, 70126 Bari - BAIS04900R
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G1

Ritorno al futuro

60

F2

Genialmente

30

BariCarbonara
Bari-Japigia

F2

Pensare in L2

30

Bari-Japigia

Genitori
Biennio
Alunni del
biennio
Alunni del
biennio

VISTO che la normativa PON prevede incarichi da affidare a personale interno
INDICE IL BANDO DI SELEZIONE per l’incarico di TUTOR di aula
Il Tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di collaborare con gli
esperti nella conduzione delle attività del progetto. Ha compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che
partecipano al progetto e compiti di collegamento generale fra attività progettuali e didattica curriculare. Partecipa con
gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La retribuzione prevista è di € 30,00
onnicomprensivi per ora di attività. La liquidazione del compenso è comunque subordinata all’effettivo e rigoroso
svolgimento di tutte le attività di seguito indicate e previste dalle disposizioni del PON, dalla loro ineccepibile
documentazione e dalla reale erogazione dei fondi relativi da parte della Autorità di gestione al’Istituto.
Considerate attentamente le disposizioni relative alla gestione on line della piattaforma ex INDIRE, anche
tramite video specifici di formazione, il tutor:
 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari;
 provvede all’inserimento dei dati nella piattaforma (competenze specifiche, strategie, materiali, luoghi) necessari
per validare la struttura;
 provvede all’avvio delle attività;
 provvede all’inserimento dei dati nella piattaforma sino alla conclusione delle attività e ne verifica la completezza
ai fini della chiusura del progetto;
 coordina, con i docenti dei Consigli di classe, la selezione degli alunni destinatari, ne compila l’elenco che
consegna, in forma cartacea, al facilitatore;
 avviate le attività, inserisce i dati nella piattaforma (anagrafiche brevi,programmazione giornaliera delle attività,
l’orario agli esperti) e consegna il calendario in forma cartacea al facilitatore;
 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
 provvede alla gestione della classe (ritiri, assenze, attuazione e risultati delle verifiche, attestati) e delle attività
(prodotti da inserire nella piattaforma);
 Cura la stampa dei fogli di presenza (dalla piattaforma) ove vengono annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione e che costituiranno il registro didattico e
delle presenze (con timbro e firma del DS);
 Segnala in tempo reale i problemi al facilitatore e al valutatore (in particolare se il numero dei partecipanti presenti
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;
Mantiene il contatto con il valutatore e i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle attività curriculari.
I docenti interessati dovranno presentare istanza scritta, secondo il modello allegato, entro le ore 12:00 di venerdi 14
dicembre 2012, corredata da curriculum specifico,anche in formato europeo, in busta chiusa su cui dovrà essere
riportata la dicitura “Selezione tutor PON 2012/2013”.
Il GOP procederà all’esame delle istanze e valuterà i curricoli.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Velati
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS ELENA DI SAVOIA- CALAMANDREI
BARI
Il/la sottoscritt_________________________________________________________Nat____il ______ a
_____________Prov._________

Codice

fiscale______________________________,

docente

di

____________________________presso l’Istituto dall’a.s. ___________________________________
TEL___________________________________

CELL__________________________________

E-MAIL__________________________:
SI CANDIDA per l’incarico di :
TUTOR per il modulo_____________________________________OBIETTIVO ___ AZIONE __



Allega il proprio curriculum vitae (modello europeo), con l’indicazione di eventuali
esperienze pregresse nell’ambito dei progetti PON
Dichiara :








di essere in possesso delle competenze e/o esperienze professionale richieste
di impegnarsi ad acquisire competenze digitali, necessarie per la gestione della piattaforma online
(ex INDIRE) o di esserne già in possesso
di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
di autocertificare la veridicità delle informazioni fornite
di accettare, senza condizioni e riserve, quanto previsto nel bando e nella normativa.

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati
personali in rapporto all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di selezione.
Data____________________

Firma ______________________________

