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13/10/2017

A tutti i docenti
SEDE
Oggetto:

PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo
Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016. Reclutamento tutor d’aula, Referente per la valutazione, Coordinatore
digitale.

Si comunica che il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione del Progetto “Competenti e motivati”,
nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016. Il suddetto Progetto si compone dei seguenti moduli:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Riepilogo moduli - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia
Titolo
Consapevolezza e valorizzazione del sé:
Educazione motoria; sport; gioco
viaggio attraverso le capacità coordinative
didattico
speciali, dalla palestra alla piscina, al
palaghiaccio, all'ambiente naturale
Educazione motoria; sport; gioco
Il calcio in palestra, un gioco divertente. Dal
didattico
rispetto delle regole alla sana alimentazione
Arte; scrittura creativa; teatro
Over the border
Innovazione didattica e digitale
Educazione al pensiero computazionale
Potenziamento delle competenze di base Voices on air
Potenziamento delle competenze di base Come imparo?
Potenziamento delle competenze di base La palestra delle coniche
Educazione alla legalità
Con i racconti impariamo

Ore
30
30
60
30
30
30
30
30

Per attivare tali progetti occorre procedere alla designazione dei tutor d’aula, del referente per la
valutazione e del coordinatore digitale.
Tutti i docenti interessati a ricoprire detti incarichi sono invitati a presentare le candidature,
corredate da curriculum (preferibilmente in formato europeo) e ogni altra documentazione ritenuta
utile, entro Sabato 21 Ottobre, alle ore 13,00, direttamente in segreteria amministrativa (ufficio
protocollo) o via mail a baps01000x@istruzione.it.
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
• titoli di studio, esperienze e competenze coerenti con l’attività formativa considerata,
• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale.
Il tutor d’aula avrà le seguenti funzioni:










rappresentare il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il
referente per la valutazione, con il coordinatore digitale e col D.S.G.A.
garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
rappresentare il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al
quale fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica
delle attività svolte;
presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
collaborare con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e
per quella del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione
finale;
redigere, assieme al docente esperto, le prove in ingresso, in itinere e finali e le certificazioni
finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;
curare quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività
nella giornata di lezione;
garantire il rispetto delle norme e dell’informazione sulla privacy richiamate nella nomina.

L’impegno orario è specificato nelle singole azioni.
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria
per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di
riferimento).
Per l’incarico di tutor saranno valutate:
a) specifiche competenze e titoli relativi all’incarico richiesto – fino a 40 punti:
- Laurea – fino a 10 punti
- Altri titoli universitari post-lauream – fino a 10 punti
- Formazione specifica attinente al progetto – fino a 10 punti
- esperienze come tutor d’aula – fino a 10 punti
b) esperienze pregresse nei progetti PON in genere – fino a 10 punti;
c) esperienze pregresse in progetti similari (PON o d'Istituto) – fino a 10 punti;
d) competenze informatiche certificate o autocertificate – fino a 10 punti.
Sarà considerato titolo preferenziale, a parità di punteggio, la proposta e la predisposizione del
progetto PON relativo all’incarico richiesto.
Il referente per la valutazione avrà le seguenti funzioni:
 coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto “Competenti e motivati” nell’ambito del
PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” con il compito di
verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi
costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del
Programma.
 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
 coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione
dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei
docenti;
 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI,
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.
Il compenso orario è di € 17,50 (lordo dipendente) per un massimo di 72 ore, effettivamente svolte,
per l’insieme del progetto (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per
garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
Per l’incarico di referente della valutazione saranno valutati:
a) competenze informatiche e digitali certificate o autocertificate – fino a 10 punti

b) precedenti incarichi in progetti PON con ruoli similari – fino a 20 punti
c) precedenti esperienze PON nel ruolo di tutor, esperto, facilitatore – fino a 20 punti
d) incarico di funzione strumentale connesso alla valutazione - fino a 20 punti
Il coordinatore digitale avrà le seguenti funzioni:
 aiutare il Dirigente Scolastico nella coordinazione della gestione degli interventi, in particolare
per quanto riguarda l’abilitazione dei tutor e degli esperti, l’inserimento delle azioni di
pubblicità del piano, l'inserimento dei bandi di selezione degli esperti e più in generale
monitorare i progetti della scuola;
 coordinare il lavoro dei tutor e degli esperti relativo al corretto e tempestivo inserimento di
tutti i dati necessari nella piattaforma PON;
 coordinare, in collaborazione con i tutor. gli esperti e il referente della valutazione, gli
ambienti di apprendimento laboratoriali digitali e multimediali per l’efficace espletamento
delle attività d’aula e delle prove di ingresso, in itinere e finali;
 coordinare le azioni di monitoraggio del piano, di controllo del corretto e tempestivo
inserimento di tutta la documentazione in piattaforma.
Per l’incarico coordinatore digitale saranno valutati:
a) competenze informatiche e digitali certificate – fino a 10 punti
b) precedenti incarichi in progetti PON con ruoli similari (facilitatore) – fino a 20 punti
c) precedenti esperienze PON nel ruolo di tutor, esperto, valutatore – fino a 10 punti
d) incarichi di animatore digitale – fino a 20 punti
e) incarico di funzione strumentale connesso all’innovazione digitale - fino a 10 punti
Il compenso orario è di € 17,50 (lordo dipendente) per un massimo di 72 ore, effettivamente svolte,
per l’insieme del progetto (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per
garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente scolastico, eventualmente coadiuvato da
una commissione all'uopo nominata.
In base alle candidature presentate, alle competenze documentate e alle disponibilità dei candidati ad
assumere l’incarico in toto o per una frazione delle ore, si deciderà se conferire più di un incarico di
valutatore e di coordinatore digitale per l'intero progetto o di tutor d’aula per ciascun modulo.
Per ulteriori informazioni sui progetti, sugli incarichi e i compiti delle figure da reclutare, ci si può
rivolgere al Preside o al vicepreside.
Il modulo della domanda di candidatura e del curriculum in formato europeo sono allegati alla
presente.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

Allegato - Domanda di candidaura
Al Dirigente scolastico
del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi”
Bari
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………............................……., in servizio in qualità di
docente presso il Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” di Bari, presenta la propria candidatura a svolgere
l’incarico di (segnare con una crocetta)
( ) referente per la valutazione
( ) coordinatore digitale
( ) tutor d'aula per il seguente o i seguenti moduli formativi (segnare con una crocetta il modulo)

1( )
2( )
3(
4(
5(
6(
7(
8(

)
)
)
)
)
)

Riepilogo moduli - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia
Titolo
Consapevolezza e valorizzazione del sé: viaggio
attraverso le capacità coordinative speciali, dalla
Educazione motoria; sport; gioco didattico
palestra alla piscina, al palaghiaccio,
all'ambiente naturale
Il calcio in palestra, un gioco divertente. Dal
Educazione motoria; sport; gioco didattico
rispetto delle regole alla sana alimentazione
Arte; scrittura creativa; teatro
Over the border
Innovazione didattica e digitale
Educazione al pensiero computazionale
Potenziamento delle competenze di base
Voices on air
Potenziamento delle competenze di base
Come imparo?
Potenziamento delle competenze di base
La palestra delle coniche
Educazione alla legalità
Con i racconti impariamo

Ore
30
30
60
30
30
30
30
30

A tale scopo, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze:

per la candidatura a tutor
Titoli ed esperienze
a

specifiche competenze e titoli relativi all’incarico richiesto
- Laurea
…………………………………………………………………
- Altri titoli universitari post-lauream
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
- Formazione specifica attinente al progetto
………………………………………………………..............
…………………………………………………………………
- esperienze come tutor d’aula
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

b

c

d
Tot

Punteggio
assegnato

esperienze pregresse nei progetti PON in genere
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
esperienze pregresse in progetti similari (PON o d'Istituto)
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
competenze informatiche (certificate o autocertificate)
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

– fino a 10 punti
– fino a 10 punti
– fino a 10 punti
– fino a 10 punti
per max 40 punti
fino a 10 punti

fino a 10 punti

fino a 10 punti
/ 70

per la candidatura a referente della valutazione
Titoli ed esperienze
a
b

c

d

Punteggio
assegnato

competenze informatiche e digitali certificate o autocertificate
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
precedenti incarichi in progetti PON con ruoli similari
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
precedenti esperienze PON nel ruolo di tutor, esperto,
facilitatore
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
incarico di funzione strumentale connesso alla valutazione
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

fino a 10 punti
fino a 20 punti

fino a 20 punti

fino a 20 punti

Tot

/ 70

per la candidatura a coordinatore digitale
Titoli ed esperienze
a
b

c

d
e

Punteggio
assegnato

competenze informatiche e digitali certificate
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
precedenti incarichi in progetti PON con ruoli similari
(facilitatore)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
precedenti esperienze PON nel ruolo di tutor, esperto,
valutatore
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
d) incarichi di animatore digitale
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
incarico di funzione strumentale connesso all’innovazione
digitale
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

fino a 10 punti
fino a 20 punti

fino a 10 punti

fino a 20 punti
fino a 10 punti

Tot

/ 70

Allega CV aggiornato.
Firma
……………………………………..

