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PER LA SCUOLA
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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO
Per la selezione dei tutor interni dei moduli del Progetto “Orienta…mente” nell’ambito del PON- FSE- “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020- Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 –Asse I- Obiettivo 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”.
Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-197
CUP: D92H18000110006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di orientamento formativo e riorientamento” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo 10.1 –
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” Prot.n.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 03/10/2016, relativa all’adesione generale alle azioni del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del progetto
“Orienta…mente” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
VISTA la delibera n. 100 del 28/09/2016 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione generale alle azioni del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020, da cui consegue l’approvazione alla candidatura del progetto
“Orienta…mente” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/4456 del 02 Maggio 2017 con pubblicazione del Manuale
Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di orientamento formativo e riorientamento” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo 10.1 –
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” Prot.n.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38440 del 29/12/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti di
orientamento formativo e ri-orientamento relativi all’Asse I- Asse I- Obiettivo 10.1 – “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità
e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” Prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 3500 del 22/02/2018
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/7368 del 20.03.2018, Azione 10.1.6 - “Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” Prot.n.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo
Codice degli Appalti
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e
n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 01/03/2018 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Progetto “Orienta…mente” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 dell’01/03/2018 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Progetto “Orienta…mente” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
VISTO il Decreto Dirigenziale n.682 del 26/03/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei finanziamenti
del progetto “Orienta…mente” relativo all’Asse I- Obiettivo 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” Prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel Progetto
PON “Orienta…mente”

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
Al fine del reclutamento di tutor interni per i seguenti moduli
OBIETTIVI
10.1
Riduzione del fallimento
precoce e della dispersione
scolastica e formativa
10.1
Riduzione del fallimento
precoce e della dispersione
scolastica e formativa
10.1
Riduzione del fallimento
precoce e della dispersione
scolastica e formativa
10.1
Riduzione del fallimento
precoce e della dispersione
scolastica e formativa

CONTENUTI MODULI
Titolo proposta:
Pronti…alle STEM!
Classi terze
Titolo proposta:
Pronti…alle STEM!
Classi quarte
Titolo proposta:
Pronti…alle STEM in
lingua inglese
Titolo proposta:
Verso la Matematica e la
Fisica

DESTINATARI
Alunni/alunne
classi triennio
(almeno 26
alunni)
Alunni/alunne
classi triennio
(almeno
26
alunni)
Alunni/alunne
classi triennio
(almeno
26
alunni)
Alunne/alunni
classi triennio
(almeno
26
alunni)

DURATA

RISORSE

Modulo da 30 1 Tutor (30 h.)
ore

Modulo da 30 1 Tutor (30 h.)
ore

Modulo da 30 1 Tutor (30 h.)
ore

Modulo da 30 1/2 Tutor (per
ore
un
totale
complessivo di
30 h.)
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Funzione del tutor:
1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S. .,con il referente per la
valutazione e col D.S.G.A.
2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
3. rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale
fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività
svolte;
4. presenta al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
5. collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella
del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale ;
6. redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli
allievi;
7. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata
di lezione;
8. garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni partecipanti).
9. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
L’impegno orario è specificato nelle singole azioni.
Il compenso orario per lo svolgimento dell’incarico di tutor è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi. Si
precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. par. 2.1 dell’Avviso Pubblico di
riferimento).
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
• titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata
• conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza
• esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza interessata
al progetto
• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale
• esperienze di formazione in settori attinenti
• esperienze come tutor o esperto in progetti PON
• in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età.
La Commissione Esaminatrice valuterà i curricula del tutor interno secondo l’Allegato n. 1.
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono essere corredate di
curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “E. Fermi” – Via R. Bovio,
19 Bari e consegnate a mano o inviate con raccomandata entro e non oltre le ore 12:00 del 04/04/2018, con la dicitura
TUTOR PON Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-197 e l’indicazione dell’attività a cui si intende
partecipare.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da ogni
responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Liceo Fermi www.liceofermi.gov.it.
Per maggiori informazioni e per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi all’Ufficio di Presidenza.

Il Dirigente Scolastico

Firmato
digitalmente
da
Prof. ssa Giovanna
GRISETA
Giovanna Griseta
CN = Griseta Giovanna
C = IT
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Liceo Scientifico Statale
“E. Fermi” Bari

PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO "
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI TUTOR- Codice Progetto: 10.1.6AFSEPON-PU-2018-197
Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n.
del 28 Marzo 2018;
Il sottoscritto __________________________________________ docente di ________________________
In servizio presso_________________________________________________ dall’a.s. ________________
DICHIARA
La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di TUTOR INTERNO per le seguenti azioni:
(barrare una o più opzioni per le quali si intende svolgere la funzione di TUTOR)
1. Azione 10.1.6
Pronti …alle STEM! Classi terze ( 30 ore )

6. Azione 10.1.6
 Pronti …alle STEM! Classi quarte ( 30 ore ) 

2. Azione 10.1.6
Pronti …alle STEM in lingua inglese ( 30 ore )

7. Azione 10.1.6
 Verso la Matematica e la Fisica ( 30 ore )

Laurea in ___________________________ conseguita il ____________ con voti
_____________________
Corso di specializzazione, perfezionamento post laurea. dottorato di ricerca:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Altri titoli di studio e/o attività coerenti con l’intervento:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Collaborazione con università o associazioni professionali o del mondo delle professioni e imprese:
1. titolo ____________________________ anno ___________
2. titolo ____________________________ anno ___________
3. titolo ____________________________ anno ___________
4. titolo ____________________________ anno ___________
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Titoli specifici e corsi di aggiornamento, afferenti la tipologia di intervento e le problematiche socioeducative relative all’adolescenza:
1. titolo ____________________________ anno ___________
2. titolo ____________________________ anno ___________
3. titolo ____________________________ anno ___________
4. titolo ____________________________ anno ___________
Partecipazione nei seguenti progetti PON:
1. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
2. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
3. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
4. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
5. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
6. titolo ____________________________ anno ____funzione________________________
Esperienza/competenze nella gestione informatica:
1. titolo ____________________________ anno ___________
2. titolo ____________________________ anno ___________
3. titolo ____________________________ anno ___________
4. titolo ____________________________ anno ___________

In fede
------------------------------------------------------Si allega curriculum vitae
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Allegato 1
La Commissione Esaminatrice selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il modello europeo,
liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri :
Obiettivo
Azione
Nome del candidato

Valutazione
Commissione
Esaminatrice

Titoli di studio (max. p. 10)*
•
•
•

Laurea vecchio ordinamento
Laurea triennale
Laurea triennale e biennio di specializzazione

•

Corso di specializzazione, perfezionamento, master
I/II livello, dottorato di ricerca, altro corso di laurea
( p. 3 per ogni corso)
Iscrizione Albo Professioni, Abilitazione
all’insegnamento ( p. 1 per ogni abilitazione)

•

p. max. 10
p. max. 5
p. max. 10

p. max. 15
p. max. 3

Attività professionale (max. p. 51)
•
•

•
•

Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado
( p. 1 per ogni anno)
Esperienza in attività di coordinamento nella scuola
( incarichi di collaboratore della presidenza, figura
strumentale, referente di progetti; punti 4 per ogni
attività)
Esperienza in attività di facilitatore o valutatore di
piani PON- FESR ( p. 3 per ogni anno)
Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N.
(p. 2 per ogni corso)

p. max. 10

p. max. 20
p. max. 9
p. max. 12

Titoli didattici culturali (max. p. 14)
•
•

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
inerenti il settore di pertinenza della durata di
almeno 25 ore ( p. 2 per ogni titolo)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( p.
1 per ogni pubblicazione)

p. max. 10
p. max. 4

Competenze informatiche (max. p. 7)
•
•

Conseguimento ECDL o superiore
Partecipazione documentata a corsi di informatica
della durata di almeno 50 ore

TOTALE

p. 7
p. 2
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*Il voto di laurea sarà valutato nel seguente modo:

voto
fino a 100
101-102

punteggio
5
5,50

103-104

6

105
106
107
108
109
110
110 e lode

6,50
7
7,50
8
9
9,50
10

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna GRISETA

Firmato digitalmente da
Giovanna Griseta
CN = Griseta Giovanna
C = IT

