I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”-Politecnico del Mare.
Viale Artale Alagona 99, Catania
A tutti i docenti
dell’I.S.I.S. Duca degli Abruzzi

OGETTO: Bando di selezione Tutor : Assegnazione tramite disponibilità comparata pubblica
PER Il PROGETTO PON-FSE :Obiettivo F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e
l’inclusione sociale” - Azione 3 “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di
prototipi innovativi” Bando 11666 del 31/07/2012 - CONOSCERE PER CRESCERE - F-3FSE04_POR_SICILIA-2013-98

IL Dirigente Scolastico
Preso atto dell’inclusione di questo I.S.I.S. in rete con l’Istituto Comprensivo DE AMICIS Tremestieri
Etneo e con il Circolo Didattico Teresa di Calcutta, nell’elenco dei progetti ammissibili per l’Obiettivo F
“Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” - Azione 3 “Sviluppo di reti
contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi”


Visto l’ avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave
esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" –
finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi
Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione. Circolare n. 11666 del 31
luglio2012 e allegati



Visto l’avviso di pubblicazione graduatorie regionali nell'ambito della circ. prot. n. 11666 del 31
luglio 2012. Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013- Attuazione dei Programmi
Operativi FSE Regioni Obiettivo Convergenza -Piano Azione Coesione- "Realizzazione di
prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle reti esistenti" - Progetti F3 - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.



Vista la Nota di Autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGAI/3963 del 05/04/2013 con la quale è
stato finanziato ed autorizzato allo svolgimento il progetto “CONOSCERE PER CRESCERE” - F-3FSE04_POR_SICILIA-2013-98



VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recanti disposizioni sui Fondi strutturali, n. 1081/2006
relativi al FSE; n 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE)
1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;



Visto i POF A.S. 2012/2013 e A.S. 2013/2014



VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;



VISTA le delibere degli O.O.C.C., delibera N 23 Collegio dei Docenti e delibera N 168 del
Consiglio di Istituto

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO




Vista la riprogettazione degli interventi formativi approvata dal Gruppo di coordinamento nella
riunione del 24/10/2013
VISTE le decisioni assunte dal Gruppo di coordinamento nella riunione del 16/11/2013
INDICE

una selezione per il reclutamento delle figure professionali cui affidare, nell’ambito dello
svolgimento delle attività del progetto CONOSCERE PER CRESCERE - F-3FSE04_POR_SICILIA-2013-98 l’incarico di Tutor per i laboratori di seguito specificati per la
parte assegnata a questo I.S.I.S.:
MANTENIAMO LA ROTTA
Titolo del modulo

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e
delle strategie di attuazione dell'intervento
Laboratorio (artigianale, artistico,
disciplinare, musicale, etc.)
Laboratorio (artigianale, artistico,
disciplinare, musicale, etc.)
Laboratorio (artigianale, artistico,
disciplinare, musicale, etc.)
MANIFESTAZIONE

Condividiamo il cammino da
percorrere
MATH GAMES

30/11/2013 30/04/2014

20

30/11/2013 30/04/2014

30

ITALIANO INTERATTIVO

30/11/2013 30/04/2014

30

NON SOLO MUSICA

30/11/2013 30/04/2014

30

FESTIVAL DEL MARE
ISHMAEL

20/11/2013 15/04/2014

15

Tipologia del modulo

Titolo del modulo

Laboratorio (artigianale, artistico,
PODCASTING DIFFERENCES
disciplinare, musicale, etc.)
Accoglienza, condivisione degli obiettivi e INSIEME NELLA DIVERSITA'
delle strategie di attuazione dell'intervento
Laboratorio (artigianale, artistico,
ISHMAEL CINEFORUM
disciplinare, musicale, etc.)
INTERCULTURALE
COMPETENZE PER IL FUTURO

Data inizio

Data inizio

Data fine

N.ORE

Tipologia del modulo

Data fine

15/04/2014 14/06/2014

30

15/04/2014 14/06/2014

20

15/04/2014 14/06/2014

10

Tipologia del modulo

Titolo del modulo

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e
delle strategie di attuazione dell'intervento

RELAZIONI INTERMODALI

16/06/2014 31/10/2014

20

Laboratorio (artigianale, artistico,
disciplinare, musicale, etc.)
Laboratorio (artigianale, artistico,
disciplinare, musicale, etc.)
MANIFESTAZIONE
Laboratorio (artigianale, artistico,
disciplinare, musicale, etc.)

PESCA ECOSOSTENIBILE

16/06/2014 30/08/2014

40

TEATRO:AZIONI
TRASFORMATIVE

16/06/2014 31/10/2014

30

INSIEME IN SCENA

16/06/2014 31/10/2014
16/06/2014 30/08/2014

20

LABORATORIO DI IMMERSIONE
E FOTOGRAFIA SUBACQUEA

Data inizio

Data fine

50

Il Tutor Formativo/d’aula, per come inteso nel progetto deve svolgere le seguenti mansioni:
1. Interagire nella programmazione progettuale ed esecutiva con il Coordinatore del Corso assieme al
Valutatore, all’Esperto ed al Facilitatore
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2. Curare puntualmente la piattaforma provvedendo all’inserimento , all’interno del Sistema
Informativo, di tutti i dati richiesti riguardanti il percorso formativo.
3. Guidare il percorso di formazione secondo le fasi e le modalità previste;
4. Occuparsi dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività di accoglienza dei
corsisti;
5. costituire un riferimento e un interlocutore privilegiato per i singoli corsisti e per il gruppo dei
soggetti in formazione;
6. svolgere colloqui di approfondimento delle motivazioni,del fabbisogno formativo e delle
progettualità individuali;
7. svolgere funzioni di raccordo tra allievi e docenti e tra i docenti tra loro;
8. ricercare soluzioni per eventuali problemi organizzativi e di comunicazione/relazione;
9. collaborare alla predisposizione dei piani di studio personalizzati a favore di destinatari con
particolari esigenze;
10. organizzare le attività a supporto della flessibilità nell'erogazione del corso;
11. condurre incontri individuali di verifica con gli allievi al fine di supportare il loro processo di
apprendimento e la loro motivazione;
12. raccogliere eventuali richieste di consulenza individuale da parte dei partecipanti e organizza
colloqui con il tutor di consulenza individuale;
Coloro i quali intendano partecipare alla selezione debbono presentare entro e non oltre la data del
28/11/2013 pena esclusione, alla segreteria sezione personale docente di questo I.S.I.S. , domanda in carta
libera con la descrizione della figura professionale scelta e il curriculum vitae in formato europeo.
Nell’istanza dovrà essere indicato il modulo o i moduli per i quali si intende dare la disponibilità a ricoprire
l’incarico di tutor. La graduatoria sarà effettuata secondo la griglia di valutazione approvata dagli Organi
Collegiali ed allegata alla presente circolare. Ultimata la valutazione delle domande, è previsto un
colloquio durante il quale gli aspiranti dovranno dimostrare la conoscenza della piattaforma di gestione
PON e delle attività previste dalle linee guida 2009 per le attività di tutor. I docenti interessati all’incarico
di tutor dovranno possedere necessariamente competenze informatiche al fine di monitorare la completezza
dei dati e della documentazione inserita nella sezione specifica del sistema informativo “Partecipa alla
Programmazione 2007/2013” "Gestione e Monitoraggio dei Piani", e di aiutare quanti non hanno
dimestichezza con l’inserimento di dati on-line o anche con la documentazione o con entrambe.
La responsabile del procedimento è la Direttrice dei servizi Generali ed Amministrativi di questo Istituto.
La Direttrice avrà cura di far notificare la presente circolare a tutti i Signori docenti in servizio presso
questo I.S.I.S. per l’anno scolastico 2013/2014.
Nella domanda l’aspirante dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità alla
legge 675/96. Tutti colori i quali otterranno posizioni utili per la proposta di incarico per Tutor per le azioni
del PROGETTO - CONOSCERE PER CRESCERE - F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-98 saranno
oggetto di specifico dispositivo da parte del Dirigente Scolastico.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, e sul sito internet dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Brigida Morsellino

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI SELEZIONE TUTOR
CONOSCERE PER CRESCERE - F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-98
TITOLI CULTURALI

A

LAUREA· da


Da 66 a90 – 2 punti



da 90 a 105 – 3 punti



da 105 a 110 – 4 punti



110 e lode 5 punti

Punteggio Max

5

B

Partecipazione al GOP 1 punto x anno Max 5 punti

5

C

Titoli culturali posseduti, attinenti alla funzione per cui si fa
domanda (5 punti x titolo Max 30 punti)

30

D

Esperienza tutoraggio in corsi PON coerenti con la proposta
progettuale 1 punto Max 15 punti

15

E

Esperienza di tutoraggio in altri corsi coerenti con la proposta
progettuale 0,5 punti max 15 punti

15

F

Incarico di Funzione Strumentale 1 punto x anno Max 5 punti

5

G

Esperienza docenza in corsi PON 1 punto Max 15 punti

15

H

Colloquio Max 10 punti

10
100

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

