Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-349
Al personale docente della scuola
Agli atti della scuola
Al sito web
dell’Istituto

OGGETTO: BANDO SELEZIONE TUTOR INTERNI per la realizzazione del Progetto
PON FESR 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-349 “ DIREZIONE FUTURO “
CUP: I37118000450007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










Visto l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e
ri-orientamento”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 –– Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-349;

Vista la delibera n. 14 del Collegio Docenti del giorno 16/03/2017 con la quale è stata approvata la
proposta di candidatura agli avvisi di cui alla programmazione PON-FSE 2014-2020;
Vista la delibera del consiglio di Istituto del 10/04/2017 di adesione agli avvisi PON-FSE;
Richiamata la candidatura al progetto inoltrata in data 08/06/2017;
Letta la nota del MIUR prot. n. 37407 del 21/11/ 2017 – avente ad oggetto “Manuale per la
Documentazione delle selezioni del personale per la formazione”;
Vista la nota prot. N. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 con la quale si autorizzava l’avvio del progetto
di cui in premessa;
Visto l’art. 21 della Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;

INDICE il BANDO per il reclutamento di n. 1 TUTOR INTERNO per ciascuno dei quattro moduli di
seguito riportati:

codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-349 “DIREZIONE FUTURO “
Modulo-Laboratorio teatrale: Metti in scena il tuo futuro 1
Competenze del modulo per gli
Azioni finalizzate al raggiungimento degli
N. ore
studenti
obiettivi
1. Conoscenza del sé, come
Aiutare i ragazzi a prendere coscienza delle
premessa indispensabile
proprie potenzialità e attitudini, rafforzare
per la piena
l’autostima;
30
consapevolezza delle
sviluppare la capacità di operare scelte oculate
proprie potenzialità;
consone alle loro capacità.
2. Essere protagonisti attivi
Mettere al centro lo studente attraverso
del loro processo di
l’attività teatrale, metodologia adatta a far
crescita e del loro ruolo
emergere il potenziale creativo di ciascuno e
futuro nella società
far emergere bisogni ed attitudini assieme allo
sviluppo dell’autocontrollo delle emozioni.
Modulo - Laboratorio teatrale: Metti in scena il tuo futuro 2
1. Conoscenza del sé, come
premessa indispensabile
per la piena
consapevolezza delle
proprie potenzialità;
2. Essere protagonisti attivi
del loro processo di
crescita e del loro ruolo
futuro nella società;
3. Sviluppare competenze
linguistiche attraverso il
teatro

Aiutare i ragazzi a prendere coscienza delle
proprie potenzialità e attitudini, rafforzare
l’autostima;
sviluppare la capacità di operare scelte oculate
consone alle loro capacità.
Mettere al centro lo studente attraverso
l’attività teatrale, metodologia adatta a far
emergere il potenziale creativo di ciascuno e
far emergere bisogni ed attitudini assieme allo
sviluppo dell’autocontrollo delle emozioni.
Utilizzare il teatro come mezzo di
potenziamento della lingua francese per
rafforzare la consapevolezza del sé anche
partecipando alla rassegna di teatro francofono.
Moduli - Prospettive universitarie: dalla teoria alla pratica (1) e (2)
1. Essere protagonisti attivi
Far vivere agli studenti concrete esperienze di
del loro processo di
orientamento attraverso la partecipazione ad
crescita e del loro ruolo
iniziative congiunte con le facoltà universitarie
futuro nella società;
scelte in relazione agli indirizzi di studio presenti
2. Favorire la conoscenza dei
nell’Istituto.
percorsi universitari e
formativi inerenti il mondo
del lavoro

30

30

A chi è rivolto
n. 20 studenti
dell’Istituto

n. 20 studenti
dell’Istituto
nel cui
percorso è
previsto lo
studio della
lingua
francese

n. 20 studenti
dell’Istituto di
classe 4^ e/o
5^ -

II tutor ha il compito di:
- Iscrivere gli studenti sulla piattaforma, dopo aver fatto firmare il modulo per il consenso al
trattamento, scaricabile dal portale GPU http://pon20142020.indire.it/. II modulo dovrà essere firmato
dai genitori o dallo studente maggiorenne e riconsegnato alla scuola per la conservazione agli atti.
Contestualmente il tutor deve caricare a sistema, per ogni studente di ciascun modulo formative, la
copia dell'informativa firmata (ultima pagina del modulo) e inserire le informazioni nella scheda
anagrafica.
Le attività formative possono essere avviate solo se per tutti gli studenti che sono stati iscritti viene
uploadato il modulo firmato dai genitori e quindi sono state compilate tutte le sezioni dell'anagrafica
studenti
- Monitorare e motivare alla frequenza gli studenti sapendo che la mancata frequenza comporterà la
decurtazione del costi di gestione
- Supportare l'esperto docente del modulo
- Fare l'elenco del materiale da acquistare necessario alla realizzazione del modulo sulla base delle
disponibilità comunicate
- Curare la documentazione delle attività (schede anagrafiche, calendario, registro di classe, prodotti ….)
- Collaborare con l’esperto nella programmazione dell'intervento formativo a livello esecutivo, in
sinergia con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti
- Comunicare al Dirigente scolastico, tempestivamente, eventuali reiterate assenze degli studenti,
sapendo che le stesse influiscono sul finanziamento che I'AdG erogherà alla scuola.
Il compenso previsto per n. 30 ore di attività a pari ad € 900,00, lordo complessivo (€ 30,00 ora).
La selezione avverrà con i seguenti criteri di priorità:
Possesso dei titoli culturali attestanti le competenze, valutate in ordine di priorità:
a) Laurea attinente con gli obiettivi didattico/formativi del modulo
b) Diploma di scuola secondaria di 2° grado con discipline di studio attinenti alle
competenze richieste dal modulo
c) certificazioni/attestazioni rilasciati da Enti Pubblici o privati riconosciuti
d) specifiche competenze documentate attinenti le attività e gli obiettivi del modulo
e) Abilitazioni in concorsi attinenti la tipologia di modulo
Possesso di esperienza in progetti analoghi e con la medesima fascia di età a cui è
rivolto il progetto:
1. esperienze precedenti nell'Istituto svolte con esito positivo
2. competenze didattiche innovative documentate o note alla Commissione
(particolare riferimento all’uso di tecnologie didattiche)
3. capacità di coinvolgimento e motivazione degli alunni ( valutata dalla commissione
con riferimento alle evidenze quotidiane)
4. competenza nell'utilizzo delle piattaforme PON-FSE e comunque dimestichezza
nell'utilizzo del computer;

5. assiduità nella presenza in classe ( storico del numero di assenze saltuarie riferito
agli ultimi 3 anni)
In caso di più aspiranti, a parità di condizioni, sarà garantita la rotazione negli incarichi.
II mancato rispetto di una delle condizioni previste dal bando, comporta l'esclusione dalla
graduatoria e comunque l'esclusione dall'incarico. Analogamente, pur avendone i titoli, può
essere escluso dall'incarico chi negli anni precedenti abbia dimostrato scarso impegno, non
rispetto del tempi, inadempienze varie.
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura compilando la domanda
allegata a cui aggiungere il curriculum vitae redatto secondo il modello U.E. reperibile sul
sito della scuola entro e non oltre la data del 23/12/2018.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la data del 23/12/2018, farà
fede il protocollo della scuola o l'invio per @pec. Non saranno valutate altresì le domande
non corredate da curriculum vitae.

Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del D. Lgs.30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Catena Trovato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93

