Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
AOODGAI 3760 -2010
ANNUALITÀ 2010-2011

A tutto il personale docente
All’Albo dell’istituto- Sede
Al sito web d’istituto – Sede

Oggetto: Bando per il reclutamento tutor per
l’attuazione di azioni finanziate dal F.S.E.
Il Dirigente Scolastico

Visto

il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”
relativo ai fondi strutturali;

Vista

la Circolare Ministeriale Prot.n AOODGAI – 3760 del 31 marzo 2010;

Vista

la comunicazione del 30 luglio 2010 prot. AOODGAI/10061 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca che ha autorizzato l’avvio del Piano Integrato P.O.N.
presentato da questa Istituzione Scolastica;

Viste

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali Europei 2007-2013” – Edizione 2009 ;

Visto

il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001- Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Artt 33 e 40;

Vista

le delibere di approvazione del Piano Integrato d’Istituto(Codice C-1-FSE-2010-1320; Codice
C-4-FSE-2010-342; Codice C-5-FSE-2010-226; Codice G-1-FSE-2010-279) per l’anno
scolastico 2010/2011 degli Organi Collegiali;

Visto

il contratto integrativo d’Istituto;

Considerata la necessità di reperire figure professionali specifiche per la realizzazione del suddetto
piano
EMANA
il seguente bando di reclutamento dei TUTOR nei progetti autorizzati dal
seguente PIANO INTEGRATO - PON 2007IT051PO007 F.S.E.- “ Competenze per lo sviluppo”
2007-2013 – ANNUALITÀ 2010, relativo agli obiettivi e alle azioni di seguito specificate:
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Codice
Riferimenti Obiettivo
Tipologia
Macro Area
Progetto Titolo Progetto
Bando
Azione
Intervento
Nazionale
AOODGAI
3760 2010

C1

Competenze Percorsi
di base
formativi

C-1-FSEPercorsi di scrittura creativa
2010-1320

AOODGAI
3760 2010

C1

Competenze Percorsi
di base
formativi

C-1-FSE- Build up an English communicative
2010-1320 path

AOODGAI
3760 2010

G1

Competenze Percorsi
di base
formativi

G-1-FSE2010-279

La formazione degli adulti con le
nuove
tecnologie
(Life
long
learning).

AOODGAI
3760 2010

C4

Competenze Percorsi
trasversali formativi

C-4-FSE2010-342

Olimpiadi di Chimica

AOODGAI
3760 2010

C4

Competenze Percorsi
trasversali formativi

C-4-FSE2010-342

Olimpiadi di Scienze

AOODGAI
3760 2010

C4

Competenze Percorsi
trasversali formativi

C-4-FSE2010-342

Olimpiade di Matematica

AOODGAI
3760 2010

C4

Competenze Percorsi
trasversali formativi

C-4-FSE2010-342

Olimpiade di Informatica

AOODGAI
3760 2010

C4

Competenze Percorsi
trasversali formativi

C-4-FSE2010-342

Olimpiadi della fisica

AOODGAI
3760 2010

C5

Competenze Percorsi
trasversali formativi

C-5-FSE2010-226

Le Biotecnologie ( stage)

AOODGAI
3760 2010

C5

Competenze Percorsi
trasversali formativi

C-5-FSE2010-226

Automazione ( stage)

I candidati dovranno possedere i titoli e le competenze professionali relativi ai progetti sotto
elencati cui intendono partecipare

Obiettivo - Azione

Professionalità

Titoli

C – Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza di
base dei giovani.
Azione C1 – Recupero delle
competenze di base mediante
l’uso della scrittura creativa

N° 1 tutor con competenze miranti
a sviluppare capacità di attenzione,
ascolto
e
costruzione
delle
strutture
testuali
di
base;
competenze di scrittura di testi
narrativi, descrittivi e poetici.
n° 50 ore.

Laurea in materie letterarie o
equivalenti
e
comprovate
esperienze
di
docenza
nel
settore.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.

N° 15 alunni

N° 1 tutor con competenze in
didattica della Lingua Inglese,

Laurea in lingua Inglese;
esperienze di docenza coerenti
all’azione.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.

N° 15 alunni

C – Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei
giovani.
Azione C1– Interventi per lo
sviluppo delle competenze
chiave
Recupero competenze di base
di Lingua Inglese

n° 50 ore.

Destinatari
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C – Migliorare i livelli di
conoscenze
e
competenze
trasversali.
Azione
C4
–
Interventi
individualizzati per promuovere
l’eccellenza.
Olimpiadi di Chimica
C – Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei
giovani.
Azione
C4
–
Interventi
individualizzati per promuovere
l’eccellenza.
Olimpiadi di Scienze

N° 1 tutor con competenze in
didattica della CHIMICA
n° 30 ore.

Laurea in CHIMICA, o
equipollente /e o Diploma;
esperienze di docenza coerenti
all’azione.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.

N° 15 alunni

N° 1 tutor con competenze in
didattica delle Scienze
n° 30 ore.

Laurea
in
Materie
Scientifiche /e o Diploma;
esperienze di docenza coerenti
all’azione.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.

N° 20 alunni

C – Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei
giovani.
Azione C4 – Interventi
individualizzati per promuovere
l’eccellenza.
Olimpiadi di Matematica

N° 1 tutor con competenze in
didattica della Matematica
n° 30 ore.

Laurea in Matematica o
equipollente/e o Diploma;
esperienze di docenza coerenti
all’azione.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.

N° 20 alunni

C – Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei
giovani.
Azione C4 – Interventi
individualizzati per promuovere
l’eccellenza.
Olimpiadi di Informatica
C – Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei
giovani.
Azione C4 – Interventi
individualizzati per promuovere
l’eccellenza. Olimpiadi di Fisica

N° 1 tutor con competenze in
Informatica
n° 30 ore.

Laurea in Informatica, o
equipollente/e o Diploma;
esperienze certificate su ITC
applicate alla didattica, attività di
docenza coerente all’azione.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.
Laurea in Fisica, o
equipollente /e o Diploma;
esperienze di docenza coerente
all’azione.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.

N° 15 alunni

C – Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei
giovani.

N° 2 tutor con competenze nel

Laurea ingegneria nel ramo

N° 15 alunni

campo dell’Elettrotecnica e

elettrico,Laurea in Fisica e/o

dell’Automazione

Diploma di Perito

N° 1 tutor con competenze in
didattica della Fisica
n° 30 ore.

Elettrotecnico;esperienze di

Azione C5 –Tirocini e stage in
Italia e nei Paesi Europei –
stage-L’applicazione
dell’Automazione negli impianti
elettrici civili
C – Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei
giovani.

docenza coerente all’azione.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.
N° 2 tutor con competenze nel
campo della Biotecnologia

Azione C5 –Tirocini e stage in
Italia e nei Paesi Europei –
stage- La Biotecnologia
G – Migliorare i sistemi di
apprendimento durante tutto
l’arco della vita.
Azione G1 – Interventi

N° 15 alunni

Laurea in Biologia o equipollente,
/e o Diploma ;esperienze di
docenza coerente all’azione.
Abilitazione nella classe di

N° 15 alunni

concorso specifica.

N° 1 tutor nell’ambito della
“Fisica”, e della Chimica.
Preferibilmente con competenze
nei corsi serali, centri EDA, Centri

Laurea in “Fisica/Chimica,o
equivalenti/e o Diploma;

N° 15 alunni

esperienze di docenza coerenti
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formativi flessibili finalizzati al
recupero dell’istruzione di base
per giovani e adulti, nell’area
Tecnica – Scientifica.

CTP, Istruzione e Formazione
Adulti finalizzate al rientro nel

Sistema Formativo ore n° 30+ 10
(somministrazione strumenti
indagine competenze alfabetiche)

all’azione.
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.

+ 5 (orientamento al ritorno in
formazione dei corsisti)
G – Migliorare i sistemi di
apprendimento durante tutto
l’arco della vita.
Azione G1 – Interventi
formativi flessibili finalizzati al
recupero dell’istruzione di base
per giovani e adulti, nell’area
Tecnica – Scientifica.

N° 1 tutor nell’ambito della
“Tecnologia e Disegno” e delle
“Scienze Integrate”,
preferibilmente con competenze
nei corsi serali, centri EDA, Centri
CTP, Istruzione e Formazione
Adulti finalizzate al rientro nel
Sistema

Laurea in “Scienze Integrate/

N° 15 alunni

Materie Scientifiche, /e o
Diploma; esperienze di docenza
coerenti all’azione
Abilitazione nella classe di
concorso specifica.

ore n° 30+ 10 (somministrazione
strumenti indagine competenze

alfabetiche) + 5 (orientamento al
ritorno in formazione dei corsisti)

Gli aspiranti tutor devono essere in grado di utilizzare il sistema informatico del Ministero in
quanto i compiti affidati a ciascuna figura prevedono che la gestione degli interventi sia attuata
mediante l’immissione di tutti i dati all’interno del suddetto sistema
(programmazione degli interventi formativi e valutazione degli allievi, verbali ecc.…).
I curricula saranno valutati secondo i criteri allegati al presente bando (Allegato B) e comparati
dal GOP che stilerà la graduatoria. L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola
richiesta e sarà remunerato, secondo le indicazioni delle disposizioni ministeriali, a conclusione del
progetto affidato e valutato e in presenza dell’avvenuto finanziamento. Nella concertazione di
istituto, per seguire le direttive specifiche delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”, nelle quali si esortano le istituzioni
scolastiche a non concentrare gli incarichi su poche persone, si è stabilito che ciascun docente può
essere incaricato per un solo progetto, pur potendo presentare l’istanza per tutte le attività per le
quali ha titolo.
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’I.I.S.S.– LICEO SCINTIFICO SCIENZE APPLICATE “S.
MOTTURA” di Caltanissetta secondo orari e modalità prefissati dal GOP e dovranno completarsi
entro i tempi stabiliti per ciascun progetto (la conclusione è prevista per il mese di aprile 2011).

Compiti del tutor
(da “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013” prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009)
I tutor dovranno essere reclutati in base a procedure di selezione ad evidenza pubblica e in base a
criteri di qualificazione professionale.
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Vanno, pertanto, selezionati secondo criteri predefiniti e pubblicati nel bando, che dimostrino
l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi, sulla base di una loro analisi
comparativa.
Gli aspiranti, a pena di inammissibilità, dovranno presentare:
-

domanda di partecipazione alla selezione secondo l’allegato modello A;

-

dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo.

Gli allegati A e B fanno parte integrante del presente bando.
Gli aspiranti sono tenuti a conoscere la normativa che regola la realizzazione del piano integrato di
istituto e il PON FSE e, se incaricati della funzione, dovranno mettere in atto tutte le azioni previste
dalle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013” , dai relativi allegati ed integrazioni e dalle “Istruzioni per la gestione del piano
integrato 2007-2013” ( sito di riferimento : www.pubblica.istruzione.it alla voce fondi strutturali) .
Per quanto non previsto dal bando, valgono le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, i relativi allegati e tutte le
disposizioni ministeriali vigenti all’atto dell’emanazione del presente bando.
L’istanza, con firma autografa, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. LSSA “S. Mottura”, viale della Regione 71- 93100 Caltanissetta Tel. 0934/591280 e dovrà pervenire
al protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2010. Se inviata
via posta, non farà fede il timbro postale. Sul plico dovranno essere indicati anche il mittente e
la dicitura “TUTOR PON 2010/2011".
Del presente bando è data diffusione anche tramite pubblicazione sul sito Web dell’I.I.S.S. –
LSSA MOTTURA e all’albo dei docenti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Vizzini)

Caltanissetta ______________
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
AOODGAI 3760 -2010
ANNUALITÀ 2010-2011

ALLEGATO A
CRITERI

•

Codice
A1

A2

A3

VALUTAZIONE TITOLI
TUTOR
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013”
Titoli
Laurea Quinquennale
fino a 80/110
da 81 a 100/110
da 101 a 105/110
da 106 a 110/110
110/110 con lode
Laurea Triennale
fino a 80/110
da 81 a 100/110
da 101 a 105/110
da 106 a 110/110
110/110 con lode
Diploma specifico di istruzione
secondaria di 2° grado
fino a 70/100
fino a 42/60
da 71 a 80/100
da 43 a 48/60
da 81 a 90/100
da 49 a 54/60
da 91 a 100/100
da 55 a 60/60
100/100 con lode
60/60 con lode

Punti
11
12
13
14
15

Note

punti
punti
punti
punti
punti

6 punti
7 punti
8 punti
9 punti
10 punti

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti
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A4

-Ulteriore laurea o diploma

3 punti

Massimo 6 punti

A5

-superamento pubblico concorso
ordinario per l’accesso a ruolo di
appartenenze o altri ruoli nella scuola
Master specifico rilasciato da
Università.(1500 ore con esami finali)
Dottorato di ricerca specifico
Corsi di specializzazione nel settore
afferente l’intervento.( es: ECDL,
post-diploma, post-laurea; ecc )
Incarico di docenza/tutoraggio/ in
progetti POR/PON coerenti al
progetto richiesto
attività di coordinamento/gestione/
nella scuola - partecipazione a gruppi
di progetto PON/POR
Pubblicazioni/ricerche a stampa
inerenti all’attività richiesta.

3 punti

Massimo 6 punti

A6
A7
A8

B1

B2

B3

2 punti
3 punti
3 punti per ogni corso

Massimo 10 corsi
(max 30 punti)

3 punti

Massimo 10 incarichi
(max 30 punti)

3 punti

Massimo 10 attività
(max 30 punti)

1 punto

Massimo 4
pubblicazioni
(max 4 punti)

In caso di parità di punteggio precede il più giovane.
I titoli dichiarati dall’aspirante dovranno essere dimostrati su richiesta del Dirigente
Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Salvatore Vizzini)
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
AOODGAI 3760 -2010
ANNUALITÀ 2010-2011

ALLEGATO B

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________
NATO/A A _______________________________PROV________________
__________________

IL

RESIDENTE a _________________________VIA ______________________________
N._______
CAP_____________CITTÀ__________________________ CODICE FISCALE____________________
TEL_____________________________ CELLULARE________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di tutor per il/i seguente/i progetto/i
(VEDI BANDO):

TUTOR
N° 1 tutor con competenze miranti a sviluppare
capacità di attenzione, ascolto e costruzione delle
* strutture testuali di base; competenze di scrittura
di testi narrativi, descrittivi e poetici. n° 50 ore

Codice
progetto
C-1-FSE2010-1320

Descrizione sintetica e titolo del
progetto
Recupero competenze di base mediante
l'uso della scrittura creativa

Percorsi di scrittura creativa
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N° 1 tutor con competenze miranti a sviluppare
* capacità linguistiche in lingua Inglese
n° 50 ore
N° 1 tutor con competenze nella didattica della
*
Chimica n° 30 ore.
N° 1 tutor con competenze nella didattica delle
*
Olimpiadi di Scienze n° 30 ore.
N° 1 tutor con competenze nella didattica delle
* Olimpiadi di Matematica
n° 30 ore.
N° 1 tutor con competenze nella didattica
*
dell’Informatica n° 30 ore
N° 1 tutor con competenze nella didattica delle
* Olimpiadi di Fisica
n° 30 ore
N. 2 tutor con competenze nel campo
*
dell’Elettrotecnica e dell’Automazione
N° 120 ore (40 sensibilizzazione + 80 stage)
N. 2 tutor con competenze nel campo della
* Biotecnologia
N° 120 ore (40 sensibilizzazione + 80 stage)
N° 1 tutor preferibilmente con competenze nei
corsi serali,centri EDA,Centri CTP,Istruzione e
Formazione Adulti nell’ambito delle “Scienze
* Integrate” e della “Tecnologia e Disegno”
ore n° 30+ 10 (somministrazione strumenti indagine
competenze alfabetiche) + 5 (orientamento al ritorno in

C-1-FSE2010-1320

Recupero competenze di lingua Inglese
Build up an English communicative path

C-4-FSE2010-342

Olimpiade di Chimica

C-4-FSE2010-342

Olimpiade di Scienze

C-4-FSE2010-342

Olimpiade di Matematica

C-4-FSE2010-342

Olimpiade di Informatica

C-4-FSE2010-342

Olimpiadi di Fisica

C-5-FSE2010-226

STAGE -L’applicazione dell’Automazione
Negli impianti elettrici civili

C-5-FSE2010-226

STAGE – La Biotecnologia

G-1-FSE2010-279

La formazione degli adulti con le nuove
tecnologie (Life long learning).
Favorire il rientro nel Sistema Formativo
attraverso percorsi ridotti, nel rispetto
dei contenuti e dei saperi fondamentali
della disciplina.

G-1-FSE2010-279

La formazione degli adulti con le nuove
tecnologie (Life long learning).
Favorire il rientro nel Sistema Formativo
attraverso percorsi ridotti, nel rispetto
dei contenuti e dei saperi fondamentali
della disciplina.

formazione dei corsisti)

N° 1 tutor preferibilmente con competenze nei
corsi serali,centri EDA,Centri CTP,Istruzione e
Formazione Adulti nell’ambito della “Chimica” e
* “Fisica”
ore n° 30+ 10 (somministrazione strumenti indagine
competenze alfabetiche) + 5 (orientamento al ritorno in
formazione dei corsisti)

( * ) indicare con una crocetta la/e figura/e di Tutor prescelta/e
Nel caso in cui il candidato sia interessato a partecipare a più progetti, ha l’obbligo di presentare una
scheda per ciascuno di essi.
Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità e dopo aver preso visione del Bando (Allegato B), di
essere in possesso dei seguenti titoli valutabili riportati in tabella e dei relativi punteggi per ogni codice:
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Codice

Titoli

Punti

A1

Laurea Quinquennale
fino a 80/110
da 81 a 100/110
da 101 a 105/110
da 106 a 110/110
110/110 con lode

11 punti
12 punti
13 punti
14 punti
15 punti

A2

Laurea Triennale
fino a 80/110
da 81 a 100/110
da 101 a 105/110
da 106 a 110/110
110/110 con lode

6 punti
7 punti
8 punti
9 punti
10 punti

A3

Diploma specifico di istruzione
secondaria di 2° grado
fino a 70/100
fino a 42/60
da 71 a 80/100
da 43 a 48/60
da 81 a 90/100
da 49 a 54/60
da 91 a 100/100
da 55 a 60/60
100/100 con lode
60/60 con lode

PUNTEG.
ANALITICO
A CURA DEL
RICHIEDENTE

PUNTEGGIO
A CURA
DEL GOP

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

A4

-Ulteriore laurea o diploma

3 punti

A5

-superamento pubblico concorso
ordinario per l’accesso a ruolo di
appartenenze o altri ruoli nella
scuola

3 punti

A6

Master specifico rilasciato da
Università.(1500 ore con esami
finali)

2 punti

A7
A8

Dottorato di ricerca specifico
Corsi di specializzazione nel
settore afferente l’intervento.
( es: ECDL, post-diploma, postlaurea; ecc )

3 punti
3 punti per
ogni corso

B1

Incarico di docenza/tutoraggio/
in progetti POR/PON coerenti al
progetto richiesto

3 punti

B2

attività di
coordinamento/gestione/ nella
scuola - partecipazione a gruppi
di progetto PON/POR

3 punti

B3

Pubblicazioni/ricerche a stampa
inerenti all’attività richiesta.

1 punto
TOTALE

TOTALE
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A tal fine :
- allega curriculum vitae formato europeo
- autorizza il Dirigente Scolastico o suoi delegati al trattamento dei dati a sensi della Legge 196/2003
- si impegna ad accettare senza riserve quanto previsto dal bando di selezione e dichiara di possedere i
titoli richiesti per ciascuna figura professionale.
- allega i seguenti ulteriori documenti
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Data……………………………

Firma
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