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___________________________________________________________________________
Prot. N° 581/A22/PON/F3

Napoli, 4 FEBBRAIO

AI DOCENTI
Istituto Comprensivo 58° Kennedy – Virgilio 1 - Napoli

PON FSE Regioni Obiettivo Convergenza - Avviso pubblicazione graduatorie regionali nell'ambito
della circ. prot. n. 11666 del 31 luglio 2012. Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013Attuazione 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA






VISTA la Circolare Prot.n. AOODGAI/11666 del 31.07.2012
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica;
VISTA la Graduatoria completa degli Istituti capofila per la Regione Campania
Circolare AOODGAI/11666 del 31/07/2012
VISTA LA Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013
VISTE le linee Guida – II Parte

EMANA UN BANDO DI SELEZIONE
PER IL REPERIMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI INTERNE
DOCENTI CON INCARICO DI TUTOR

PERCORSO SCUOLA PRIMARIA
CRESCERE AL 58° - 1 - 2
PRIMARIA DOC

SCUOLA PRIMARIA

ORE
TUTOR

COSTO
ORARIO

NUMERO
MEDIO
DESTINATARI

SEDE

CRESCERE AL
58° - 1

30X3
TUTOR

€ 30,00

15

SCUOLA
PRIMARIA

CRESCERE
AL 58° - 2

30

€ 30,00

15

SCUOLA
PRIMARIA

Laurea (vecchio ordinamento)
Voto 110 e lode
Voto da 105 a 110
Voto da 90 a 104
Voto fino 89
DIPLOMA II GRADO
Esperienze
come
docente
tutor in progetti PON nelle
scuole del territorio dell’VIII
Municipalità (punti 1 per ogni
esperienza)
Esperienza lavorativa nelle
scuole coinvolte nella rete del
Progetto
(punti 1 per ogni esperienza)
Esperienza lavorativa nella
conduzione di laboratori di
letto/scrittura creativa o di
pratiche laboratoriali per le
discipline matematiche.
(punti 1 per ogni esperienza)
Formazione e aggiornamento
specifici (sulle metodologie
laboratoriali
applicate alle
proprie discipline: Italiano e
Matematica) – 1 punto per
ogni titolo
Competenze
informatiche
certificate e uso della LIM
PUNTEGGIO TOTALE

5
4
3
2
1

Max punti 3

Max punti 1

Max punti 2

Max punti 2

Max punti 2
Max punti 15

Allegare alla domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo .

DURATA DELL’INCARICO:
L’incarico dovrà essere espletato nel periodo compreso tra FEBBRAIO 2014 e DICEMBRE 2014.
IMPORTO E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE:










Le prestazioni saranno retribuite ad ore.
Il compenso orario, per le ore effettivamente svolte, è stabilito in €30(trenta/00) come
determinato nella fase di progettazione.
Il compenso è da intendersi lordo omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute
erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell'Amministrazione.
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate, devono essere documentate da
verbali o autocertificazioni che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine
dell’incarico, unitamente a tutta la documentazione prodotta.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Il docente tutor predisporrà, in collaborazione con il docente esperto, una
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, corrispondenti ai segmenti
disciplinari e alle competenze da acquisire. Il docente tutor si impegna alla consegna di
accurata relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti.
Il docente tutor si impegna ad accettare e rispettare il calendario predisposto da
ciascuna Istituzione scolastica, senza possibilità di apportare alcuna variazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, con allegato curriculum vitae ac
studiorum in formato europeo, dovranno essere complete di tutti i dati.
Alla domanda andrà allegata:
 autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con
la disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della
scuola;
 fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.
 Curriculum vitae con consenso al trattamento dei dati personali
 La
documentazione,
indirizzata
ESCLUSIVAMENTE
al
Dirigente
Scolastico
dell’Istituzione di servizio del docente, dovrà pervenire, presso la segreteria
dell’Istituto di servizio,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 14
FEBBRAIO 2014, riportante l’indicazione:

CONTIENE CANDIDATURA TUTOR PON F3 2014
CON L’INDICAZIONE DEL MODULO
PER CUI SI CHIEDE LA CANDIDATURA
E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER UN UNICO MODULO
COMPITI DEL DOCENTE TUTOR
(da: Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi)
•
•

•
•
•
•
•
•

Curare la progettazione/programmazione esecutiva del modulo.
Rivedere periodicamente l’impianto progettuale e gli obiettivi operativi in
relazione alle potenzialità di apprendimento degli alunni, ai loro interessi e alle
loro motivazioni.
Condurre le attività del progetto.
Partecipare alle riunioni dei consigli di classe appositamente convocati
Curare le modalità di orientamento e di supporto all’inserimento.
Facilitare i processi di apprendimento degli allievi.
Collaborare con gli esperti.
Curare con precisione e puntualità il “registro didattico e di presenza”,in cui
annotare: le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e di fine

•
•

•
•
•
•

•

dell’intervento, i contenuti trattati con riferimento all’articolazione delle fasi di
progettazione e di programmazione didattica.
Svolgere azioni di coordinamento tra le diverse risorse umane che partecipano
al progetto.
Partecipare alle riunioni, definire i programmi, predisporre i materiali di report
sulle attività svolte, le schede di osservazione, le verifiche, i dati sui risultati
delle esercitazioni/colloqui/test.
Collaborare alla verificare degli obiettivi formativi raggiunti e la ricaduta positiva
sui “curricula” scolastici degli alunni.
Partecipare con gli esperti alla valutazione-certificazione degli esiti formativi
degli alunni.
Curare il monitoraggio e la valutazione periodica e finale, anche con soggetti
esterni alla scuola.
Curare la rilevazione delle caratteristiche degli allievi, attraverso la
compilazione, per ciascun alunno, della Scheda-Allievo, con dati anagrafici,
esperienze formative o scolastiche pregresse, competenze certificabili,
esperienze lavorative dei genitori e informazioni sui loro titoli di studio.
Costruire l’ Archivio allievi del proprio gruppo di lavoro ed aggiornarlo
periodicamente con i risultati delle verifiche.
TITOLI DI PREFERENZA

-

esperienze documentate pregresse maturate nell’ambito dei progetti PON
esperienze documentate di progetti extracurricolari realizzati con alunni di
Scampia
esperienze documentate di formazione nella lotta al disagio e alla dispersione
scolastica
uso del personal computer per la realizzazione di qualsiasi attività o
documentazione del progetto
disponibilità a garantire la propria presenza a tutti gli incontri.
COMPENSO ORARIO LORDO OMNICOMPRENSIVO PREVISTO
€ 30,00



Non saranno ammesse le domande inviate via mail

VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI:







I TUTOR saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze
documentate, in relazione ai bisogni, secondo la griglia di valutazione
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché pienamente
rispondente ai requisiti richiesti.
Le candidature prive di documentazione e/o incomplete non saranno prese in
considerazione.
Su richiesta della scuola, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio con il Dirigente
scolastico per verificare la coerenza tra i curricula presentati e le figure degli esperti
richieste dal bando.
Trascorsi 2 giorni dalla scadenza del bando, i candidati non contattati dalla scuola potranno
considerarsi non selezionati.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
I contratti avranno durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto.

PRIVACY





Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003: i dati sopra richiesti saranno
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:




affissione all’albo dell’Istituto,
invio in posta elettronica all’indirizzo mail di ciascun istituto
pubblicazione sul sito della scuola: www.virgilioquattro.it nella sezione PON F3 –
AZIONE COESIONE

IL RESPONSABILE DEL PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI
DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Battimiello

