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BANDO PER LA RICERCA DI Tutor 

IL Dirigente Scolastico 

• Visto il Programma operativo nazionale (PON) "Competenze per lo sviluppo" finanziato 

• con il Fondo sociale Europeo Avviso Prot.n. AOODGAI/ 2373 del 26/02/2013 
• Viste le linee-guida e le norme per la rea lizzazione degli interventi nelle annualità 2007/2013 
• Vista l'autorizzazione del MPI prot.n. AOODGAI-8440 del 02/08/2013 
• Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

OBIETIIVO 

C Migliorare i 
livelli di 
conoscenza e 
competenza 
dei giovani. 

OBIETIIVO 

Dispone 

un bando per la selezione di Tutor 

per l'attuazione dei sottoelencati progetti : 

AZIONE TITOLOPROGETIO 

ECDL Start 
cl- interventi per lo 
sviluppo delle Costruiamo le immagini 
competenze chiave 
(comunicazione nella 11WebEditing" 
madrelingua, 

11 11 filo ... del discorso" (Italiano) comunicazione nelle 
lingue straniere, Looking forword (Inglese 81) 
competenza 
matematica e 

Shoring resources (Inglese 82) 
competenza di base in 
scienza e t ecnologia, Dalla teoria alla pratica (chimica) 
competenza digitale, 
imparare ad 
apprendere, Energia fonti rinnovabili 
competenze sociali) 

l numeri (matematica) 

Giochiamo con i numeri (matematica) 

AZIONE TITOLOPROGETIO 
D-11nterventi 

D - Accrescere la 
formativi rivolti ai 
docenti e al diffusione, 

l 'accesso e l'uso personale della 
La Lavagna interattiva 

della società scuola, sulle 
dell'informazione nuove tecnologie 
nella scuola della 

comunicazione 

Codice 

C-1-FSE-
2013-1409 

Codice 

D-1-FSE-2013-563 
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l docenti che presenteranno istanza verranno valutati con la seguente griglia di valutazione: 

TITOLI 
Valutazione Valutazione 

unitaria complessiva 
Laurea quadriennale o quinquennale del settore 

6 punti 
specifico 

Laurea generica 2 punto 

Laurea Triennale 3 punto 

Diploma specifico in mancanza di laurea specifica l punto 

x_O~ * ~cenza area disciplinare di riferimento 4 punti 

'<,">"~di Fonnazione inerenti il setto" specifico l punto Max 4 punti 
" '(::. 

~ 6 
s ""'lenza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS 

Y;... ~"gionali e provinciali) della stessa tematica 
l punto Max4 punti 

* S. G\ ~rienza lavorativa nel settore di pertinenza si 
l punto Max 4 punti 

assegnano 

Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS 
l punto Max4 punti 

(corsi regionali e provinciali) della stessa tematica 

Pregressa collaborazione con l'Istituzione Scolastica 

in progetti analoghi a quelli l punto Max 3 punti 

oggetto della selezione 

Competenze informatiche certificate o Patente ECDL 
l punto 

o altra certificazione equivalente o di livello superiore 

Pubblicazioni relative al settore di riferimento l punto 

Master universitario specifico alla tematica 2 punti 

Dottorato di ricerca specifico alla tematica 2 punti 

Il compenso orario per l'attività di tutoraggio d'aula non potrà superare il tetto massimo di €.30,00 al lordo 
delle ritenute di legge. 
L'orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività del corso che si svolgeranno dal mese di 
gennaio 2014 al mese di giugno 2014 saranno realizzate presso la sede dell'Istituto. 
Il Tutor è tenuto alla gestione logistica e strumentale del corso, inoltre si impegnerà a: 
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal Gruppo di Progetto per 
coordinare le relative attività; 
•a collaborare con l'esperto durante le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio assegnato nei 
giorni e nelle ore prestabiliti ed ottemperare a quant'altro si ritenesse necessario per la buona riuscita 
dell'iniziativa. 
• A compilare e aggiornare puntualmente il pannello di gestione PON sul sito INDIRE per le parti di 
propria competenza. 
• Curare che nel registro didattico online 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; 
• Accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
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• Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 
• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
• lnterfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 
che l'intervento venga effettuato; 
• Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curriculare; 
• Predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire. 
Si comunica, infine, che i dati dei quali l'Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo d'Istituto. 
Le domande, con indicato il titolo dell'azione e il codice del progetto, accompagnate da relativo 
curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere consegnate al protocollo segreteria della scuola 
entro e non oltre il giorno 9/12/2013 

ALLEGATI: 
-Istanza di partecipazione a selezione (Allegato C) 
-Scheda di valutazione dei titoli (Allegato D) 
- Modello di Curriculum Vitae Europass 


