ISTITUTO COMPRENSIVO
42° “CARAFA–SALVEMINI”
Via Marfella, 6/E-80131 NAPOLI - TEL.081 7414825/7411879
C.M. NAIC8EY00L-C.F. 95186900635-E-mail: naic8ey00l@istruzione.it

Prot. n. 296

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Napoli, 29/01/2014

CIG 7F0D6B308
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE TUTOR
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "COMPETENZE PER LO SVILUPPO"
FONDO SOCIALE EUROPEO AVVISO PROT. AOODGAI 2373 del 26/02/2013;
C-1-FSE-2013-2795 E D-1-FSE-2013-1086
Annualità 2013/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 – Edizione 2009;

VISTO

l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati prot. AOODGAI 2373 del 26/02/2013;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 23/09/2013 n 1, con cui è stato approvato il Piano
Integrato di Istituto annualità 2013/2014;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGAI/12203 del 26/11/2013 della Direzione Generale Affari
Internazionali del MIUR con la quale si autorizza il Piano Integrato d’Istituto annualità
2013/2014;

VISTI

i criteri ed i requisiti per ricoprire gli incarichi, individuati dal Regolamento di Istituto;

VISTA l

la delibera del Consiglio di Istituto del 10 novembre 2013 relativa all’assunzione e
l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 dei fondi relativi al
PON identificato dal Codice progetto C-1-FSE-2013-2795, e D-1-FSE-2013-1086;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1159 del 30.05.2000 della Commissione Europea relativo alle
azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi
strutturali
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VISTA

l'acquisizione in bilancio dei progetti PON con Decreto del D.S. prot. n. 1188/A22B del
09/12/2013 e con la delibera n. 03 del 10/12/2013 prot. n. 1202/A22b del Consiglio di
Istituto

VISTI

i criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d'opera per lo svolgimento di
particolari attività o insegnamenti a norma dell'art. 3 comma 2 del D.I. 44/01 e del D.A.
895/01 e definiti dalla delibera n. 03 del 10/12/2013 prot. n. 1202/A22b del Consiglio
d'Istituto, in cui si è tenuto conto delle proposte del Collegio dei docenti

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di Figure Interne con i quali stipulare contratti
per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto

INDICE
Bando per la selezione di TUTOR D’AULA
per i seguenti Moduli Formativi:
Tipologia Intervento
Comunicazione in lingua
straniera Percorso formativo
Attività rivolta agli allievi e
finalizzata all’acquisizione di
competenze in lingua inglese
(livello base A1)
certificate da enti esterni
all’amministrazione
scolastica
Comunicazione in lingua
straniera Percorso formativo
Attività rivolta agli allievi e
finalizzata all’acquisizione di
competenze in lingua inglese
(livello A 2)
certificate da enti esterni
all’amministrazione
scolastica
Comunicazione in lingua
madre Percorso formativo
Imparare ad apprendere
Percorso formativo

Destinatari

Ore

YES WE CAN

SECONDARIA I
GRADO

30

ENGLISH FOR ME

SECONDARIA I
GRADO

50

SECONDARIA I
GRADO

50

SCUOLA
PRIMARIA

50

Modulo Formativo

LINGUA IN SCENA
SPORT A SCUOLA 1
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Imparare ad apprendere
Percorso formativo

SPORT A SCUOLA 2

SCUOLA
PRIMARIA

50

Consapevolezza
ed espressione culturale

PAROLE E MUSICA

SCUOLA
PRIMARIA

30

Comunicazione in lingua
madre Percorso formativo

TEATRANDO

SCUOLA
PRIMARIA

50

A SCUOLA TRA
COMPUTER E LIM

DOCENTI

30

Percorso formativo
Competenze digitali
Attività di formazione
finalizzata all’acquisizione di
competenze informatiche
relative all’utilizzo della LIM
certificate da enti esterni
all’amministrazione
scolastica

Il G.O.P. si riserva di assegnare uno stesso modulo a più docenti. L’incarico sarà attribuito anche in
presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
Si precisa che i docenti che presentano domanda di tutor possono dichiarare la disponibilità nella stessa
anche per tutor obiettivo. Tale incarico verrà attribuito insindacabilmente dal GOP al docente tutor
dichiaratosi disponibile e che nella graduatoria generale avrà riportato il più alto punteggio.
Al fine di agevolare la scelta degli eventuali aspiranti, si richiama l’attenzione sui compiti delle singole
figure e sui requisiti necessari per il conferimento della relativa nomina.
I tutor interni affiancheranno gli esperti designati attraverso apposita selezione pubblica e, in particolare,
avranno i seguenti compiti:
 partecipare alle riunioni convocate dal gruppo operativo del piano integrato nei casi richiesti;
 raccogliere le iscrizioni, sbrigare ogni formalità relativa all’iscrizione al corso e in particolare far
sottoscrivere agli alunni il patto formativo;
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo;
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
 tenere costantemente i rapporti con il docente esperto, concordando con lui il piano didattico, il
programma degli interventi e il calendario del corso;
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 trasmettere tutte le informazioni relative al corso in formato digitale al facilitatore perché provveda alla
documentazione da conservare agli atti e da inserire nel sito della scuola;
 inserire i dati nell’apposito “cruscotto” online destinato dall’autorità di gestione ai progetti PON nei tempi
e nei modi concordati;
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
 revisionare e raccogliere, insieme al docente esperto, il materiale prodotto dagli studenti;
 coadiuvare l’esperto e il valutatore nelle operazioni di valutazione e certificazione
 contattare i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per raccogliere i dati relativi ad ogni alunno e
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare.

La selezione, tra le domande pervenute, avverrà tenuto conto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali in
base ad esperienze, competenze e titoli.
Nello specifico, saranno ritenute primarie le seguenti caratteristiche del profilo:
 Competenze informatiche comprovate con certificazioni nazionali e/o di Istituti ed Enti.
 Competenze nell’area disciplinare oggetto del corso
 Partecipazione a corsi di formazione nell’area disciplinare oggetto del corso
 Titolo di studio
 Titoli culturali
 Esperienze pregresse di gestione e coordinamento FF.SS.
 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo
 Esperienza di progettazione e coordinamento di interventi finanziati con il FSE
 Esperienza di progettazione e coordinamento in progetti nazionali e/o regionali e/o provinciali
 Esperienza di progettazione e coordinamento e partecipazione in progetti curricolari ed extracurricolari
del POF di altre scuole
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti, pena l’esclusione, dovranno presentare la loro candidatura in busta chiusa facendola pervenire
all'ufficio Protocollo dell'Istituto Comprensivo 42 Carafa - Salvemini, entro e non oltre le ore 12,00 di
mercoledì 5 febbraio 2014 esclusivamente a mezzo posta raccomandata A.R., P.E.C. o consegna diretta.
Non farà fede il timbro postale o la data di invio ma solo la data e l’ora di arrivo dell’istanza presso
l’ufficio competente.
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via e-mail e/o via Fax e quelle mancanti dei dati
richiesti.
La domanda va compilata utilizzando il modulo allegato (Allegato A), completa di indirizzo di posta
elettronica e numero telefonico di agevole reperibilità e di curriculum europeo riportante i titoli di studio e le
esperienze professionali, indirizzata al:
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 42 Carafa - Salvemini
Via Marfella 6/E - 80131 NAPOLI
con la dicitura:
DOMANDA TUTOR PON Obiettivo C – Azione C. 1
Modulo Formativo Alunni Codice progetto C-1-FSE-2013-2795
Titolo del modulo ............................................................

DOMANDA TUTOR PON Obiettivo D – Azione D. 1
Modulo Formativo Docenti Codice Progetto D-1-FSE-2013-1086
Titolo del modulo............................................................

La relativa documentazione può essere esibita in copia ovvero può essere prodotta l’autocertificazione,
resa ai sensi dell'art. 2 della Legge 4.1.1968 n. 15, dell'art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000.
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via e-mail e/o via Fax e quelle mancanti dei dati
richiesti.
Il Dirigente scolastico, ricevute le domande, con il GOP procederà alla valutazione e comparazione dei
curricula e stilerà una graduatoria degli aspiranti, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e
professionali, delle esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti
ed agli obiettivi dei corsi da attivare.
Ogni ora di docenza verrà retribuita fino ad un massimo € 30,00 lordo onnicomprensivo. Il compenso orario
spettante, al lordo delle ritenute di legge, verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente
all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
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Gli interessati sono invitati a prendere preventivamente visione della normativa riguardante i nuovi
progetti PON 2007-13. Tale documentazione è disponibile sul sito del Ministero della Pubblica
Istruzione, pagina “Fondi Strutturali – Programmazione 2007-2013”, accessibile direttamente attraverso
la seguente URL: http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Disposizioni
per la realizzazione degli interventi.
Il presente avviso viene affisso contestualmente
1. all’Albo dell’Istituto
2. sul sito Web www.42carafa.it

Napoli, 29/01/2014

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA Carmina Benigno
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Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae, e
all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo i criteri
di seguito definiti:
1. Docente interno con competenza nella gestione di piattaforme ministeriali ed esperienza in ambito
FSE E FESR
FORMAZIONE
Laurea in disciplina afferente al progetto

Punti 5

Competenze informatiche certificate (ECDL, Monfortic B, Microsoft) per ogni Punti 2
titolo
Formazione e/o aggiornamenti e/o Specializzazioni nel settore specifico punti 1 / max 5
(max. 5)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Per ogni incarico di tutor/coordinamento in progetti FSE/Programmi Europei- punti 1 / max 10
Programmazione 2007-2013 (max. 10)
Per ogni esperienza di docenza in progetti curricolari ed extracurricolari svolti punti 1 / max 10
nella scuola (punti 1 max 10 pt.)
Per attività di progettazione, docenza, GOP, monitoraggio in ambito FSE e punti 1/ max 10
Programmi Europei (max. 10)
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso.
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale.

Napoli, 29/01/2014

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA Carmina Benigno
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
42 “Carafa Salvemini”
Domanda di partecipazione al bando per la selezione di tutor d’aula per la realizzazione
delle azioni previste dal piano integrato PON – FSE anno 2013-2014.
Oggetto: Richiesta attribuzione del ruolo di tutor interno
La sottoscritta |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nata il |__|__|__|__|__|__|__|__|
a |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|Provincia |__|__|
residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|Provincia |__|__|
via/piazza/traversa |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|N. |__|__|__|
Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|C.A.P. |__|__|__|__|__|
telefono: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cellulare: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
docente a tempo indeterminato presso questo Istituto
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa ai fini del conferimento dell’incarico
di tutor d’aula relativamente al seguente modulo del Piano Integrato
Tipologia Intervento

Destinatari

Ore

YES WE CAN

SECONDARIA I
GRADO

30

ENGLISH FOR ME

SECONDARIA I
GRADO

50

SECONDARIA I
GRADO

50

Modulo Formativo
Comunicazione in lingua
straniera Percorso formativo
(livello base A1)
Comunicazione in lingua
straniera Percorso formativo
(livello A 2)
Comunicazione in lingua
madre Percorso formativo

LINGUA IN SCENA
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Imparare ad apprendere
Percorso formativo

SPORT A SCUOLA 1

SCUOLA
PRIMARIA

50

Imparare ad apprendere
Percorso formativo

SPORT A SCUOLA 2

SCUOLA
PRIMARIA

50

Consapevolezza
ed espressione culturale

PAROLE E MUSICA

SCUOLA
PRIMARIA

30

Comunicazione in lingua
madre Percorso formativo

TEATRANDO

SCUOLA
PRIMARIA

50

A SCUOLA TRA
COMPUTER E LIM

DOCENTI

30

Percorso formativo
Competenze digitali

A tal fine dichiara :
⇒ di aver preso visione del bando;
⇒ di essere stato informato/a che la graduatoria degli aspiranti sarà stilata ad insindacabile giudizio
del Gruppo di Progetto;
⇒ di possedere le necessarie competenze informatiche che le permetteranno, in caso di attribuzione
del suddetto ruolo, di accedere alla piattaforma ministeriale per documentare il percorso PON;
⇒ inoltre dichiara di allegare dettagliato curriculum vitae in formato europeo riservandosi di fornire a
richiesta la documentazione di quanto dichiarato;
Napoli, _______________
In fede _________________________
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Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura di cui alla presente domanda.

In fede ______________________

Napoli, _______________
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