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Prot. n° 820/C14n

A tutti i DOCENTI dell’I.C. “V. Mennella”
All’Albo della scuola e sito web della scuola
SEDE

AVVISO PUBBLICO INTERNO
PER LA SELEZIONE DI UN TUTOR OBIETTIVO
nei Progetti PON cofinanziati dal F.S.E. a.s. 2013/2014
(redatto ai sensi del Regolamento CE n ° 1159/2000 del 30/05/2000)
Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti;
Azione B1: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle
discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche
(legalità, ambiente ecc.)
B-1-FSE-2013-205
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani;
Azione C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave;
C-1-FSE-2013-1076 e C-2-FSE-2013-253
Obiettivo D: Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola;
Azione D1: Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie
della comunicazione
D-1-FSE-2013-428

Il Dirigente Scolastico
Visto il Bando/Avviso prot. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013;
Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2007/2013;
Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto annualità 2013/2014;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, con cui sono stati approvati i progetti
PON da attuare nell’ a.s. 2013/2014;

Vista la Nota Autorizzativa prot. n. AOODGAI /8480 del 02/08/2013;
Considerati i criteri valutativi, approvati dagli organi collegiali, per la selezione di tutte le figure del Piano
Integrato degli Interventi;

Considerato che per la realizzazione dell’ intervento D1-FSE-2013-428 (competenze in informatica ed uso
delle LIM) da porre in essere occorre ricorrere a prestazioni esterne attraverso la stipula di
contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di certificazione delle competenze richieste e
riconosciute a livello internazionale;
Considerata la necessità di reclutare un tutor d’obiettivo, così come richiesto dal GOP in data ……..;.
Premesso
che per l’attuazione del Piano Integrato autorizzato dal MIUR e finanziato con il Fondo Sociale
Europeo si rende necessario individuare e avvalersi di figure di elevato profilo professionale, aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,

comunica
che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di un tutor d’obiettivo per l’attuazione del
Progetto PON Piano Integrato di Istituto articolato secondo i seguenti obiettivi:
B-1-FSE-2013-205:
1. “Un metodo per......comunicare” – Competenze in lingua madre (30 ore);
D-1-FSE-2013-428
1. LIM@are competenze digitali” - Percorso formativo sulla LIM nella didattica (30 ore);
2. “Digit@Scuola” Gestione reti - Percorso formativo sulle TIC (30 ore);
C-1-FSE-2013-1076
1. “Digit@ il tuo futuro”- Competenze digitali (Secondaria) (30 ore);
2. “La scuola per me” Imparare da apprendere (Primaria) (30 ore);
3. “La scuola costruita intorno a me” - Imparare da apprendere (Secondaria) (30 ore);
4. “English to go” - Comunicazione in lingua inglese (Primaria) (10+20) ore;
5. “English to grow” - Comunicazione in lingua inglese (Secondaria) (30 ore);
6. “Matematica in funzione” - Competenze in matematica (Primaria) (30 ore);
7. “Funzione in Matematica” - Competenze in matematica (Secondaria)(30 ore);
C-2-FSE-2013-253
1. “Aiutami ad orientare” - Orientamento - (Secondaria) (10 ore);
2. “Orientami” - Orientamento - classi III (Secondaria) (20 ore);
Gli aspiranti al conferimento di incarichi di referente per la valutazione e di facilitatore/animatore possono
presentare istanza al Dirigente Scolastico corredandola con Curriculum Vitae in formato europeo entro e
non oltre le ore 11:00 del 08.03.2014
I compiti del Tutor d’obiettivo:
Coopera con il GOP;
Collabora con i tutor dei vari moduli programmati e da realizzare;
Cura insieme al Facilitatore il monitoraggio della coerenza e della completezza dei dati e della
documentazione inserita nel sistema di monitoraggio e gestione dei PON a.s. 2013-2014.
Al tutur d’obiettivo, selezionato dai vari tutor candidati sarà corrisposto un compenso rapportato alle effettive
e documentate ore di impegno e di partecipazione alle riunioni del GOP e non (€ 17,50 per un’ora) nel limite
massimo di n. 50 ore.
Il compenso economico spettante sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Nella comparazione dei curricola, per la nomina del tutor d’obiettivo, ad insindacabile giudizio del gruppo di
progetto, si utilizzeranno i seguenti parametri di valutazione:
TITOLO
Laurea
Diploma
Corsi Nuove Tecnologie e didattica del MIUR: MonFortic (percorso A/B) o altro
Corsi Nuove Tecnologie con certificazione ECDL
Altri corsi e-learning - Corsi PON Informatica
Esperienze pregresse in una piattaforma online MIUR-INDIRE e/o corsi
PON con nomine per l’incarico di tutor

Lacco Ameno, 28.03.2014

PUNTI
2
2
2
2
1 per ogni corso - max 2
1 per ogni incarico - max 6

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Mattera

Domanda di partecipazione alla gara per la selezione del docente
Referente per la Valutazione
PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo"
(AOODGAI 2373 -Piani Integrati 2013 del 26/02/2013 Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013//2014)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Vincenzo Mennella”
Lacco Ameno

Il/la sottoscritto/a …………………………………….….. ………..Codice fiscale……………………………………
nato/a a ……………………………………………………………… il …………………………………………………
Via …………………..…………………………………………………… Cap ………. Città …………………………..
chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di referente per la valutazione tramite
contratto per l’anno scolastico 2013-2014.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere cittadino ……………………………………………………………………….......

di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di altre amministrazioni …………………………………….
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
(barrare la casella che interessa)
di essere in possesso dei seguenti titoli:
……………………………………………………………………………………………………………………..
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
…………………………………………………………………………………………………………………

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività;

di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate nel bando.

Allegati:
curriculum vitae formato europeo
………………………………………………………………
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. n. 196/2003: Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al
trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi e alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la
loro comunicazione a terzi.

Data ………………………

Firma …………………………………………….

Domanda di partecipazione alla gara per la selezione del docente
Facilitatore/Animatore
PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo"
(AOODGAI 2373 -Piani Integrati 2013 del 26/02/2013 Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013//2014)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Vincenzo Mennella”
Lacco Ameno

Il/la sottoscritto/a …………………………………….….. ………..Codice fiscale……………………………………
nato/a a ……………………………………………………………… il …………………………………………………
Via …………………..…………………………………………………… Cap ………. Città …………………………..
chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di facilitatore/animarore tramite contratto
per l’anno scolastico 2013-2014.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere cittadino ……………………………………………………………………….......

di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di altre amministrazioni …………………………………….
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
(barrare la casella che interessa)
di essere in possesso dei seguenti titoli:
……………………………………………………………………………………………………………………..
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
…………………………………………………………………………………………………………………

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività;

di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate nel bando.

Allegati:
curriculum vitae formato europeo
………………………………………………………………
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. n. 196/2003: Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al
trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi e alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la
loro comunicazione a terzi.

Data ………………………

Firma …………………………………………….

