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Oggetto:

Altamura, 16/11/2013

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI PIANO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo”
Il Dirigente Scolastico












Visto il testo concernente il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo ai
Fondi Strutturali;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – Linee 2007-2013
Edizione 2009 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009;
Visto l’Avviso per la presentazione dei Piani Integrati – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato
con il Fondo Sociale Europeo - Bando n. 2373 del 26/02/2013 “Piani Integrati 2013”;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato PON “Competenze
per lo Sviluppo” 2013/2014;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGAI-8432 del 02.08.2013 – Autorizzazione Piano Integrato di Istituto a.s. 2013/14;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono stati fissati i criteri relativi all’individuazione degli
esperti;
Visti i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;
Considerata l’articolazione del Piano Integrato di Istituto autorizzato;
Ravvisata la necessità di reperire figure professionali per lo svolgimento di tale Piano

EMANA
IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE INTERNA CON COMPARAZIONE DEI CURRICOLA
per l’individuazione di
DOCENTI INTERNI PER ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E PER SUPPORTO ALLA DOCENZA
secondo il seguente prospetto
Percorso formativo
Competenze lingue
straniere (UE)
Competenze digitali
Competenze in
matematica

Percorso formativo
Tirocini e stage in
Italia

Obiettivo C - Azione 1 - cod. prog. C-1-FSE-2013-544
Modulo
Destinatari/Periodo Durata Compenso
Passport to Europe
Alunni biennio
30 h
30,00 €/h
(percorso di eccellenza)
Febbraio - Marzo
Step by step
Alunni biennio
30 h
30,00 €/h
(percorso di recupero)
Febbraio - Marzo
Alunni biennio
Lezioni in aula digitale
30 h
30,00 €/h
Febbraio - Marzo
Matematica-mente
Alunni biennio
30 h
30,00 €/h
(percorso di eccellenza)
Febbraio - Marzo
1,2,3 start
Alunni biennio
30 h
30,00 €/h
(percorso di recupero)
Febbraio - Marzo

Fig. profess.
Docente interno
di inglese
Docente interno
di inglese
Docente interno
di informatica
Docente interno
di matematica
Docente interno
di matematica

Obiettivo C - Azione 5 - cod. prog. C-5-FSE-2013-73
Modulo
Destinatari/Periodo Durata Compenso
Alunni Triennio
Accoglienza
Viaggiando si impara
120 h
30,00 €/h
Turistica
Febbraio - Marzo

Fig. profess.
n. 2 Docenti
tecnico-pratici
di accoglienza
turistica
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Tutti i sigg. Docenti interessati al presente bando, in possesso di solide e dichiarate competenze informatiche, potranno
presentare la propria istanza, corredata di Curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre la scadenza sotto indicata,
utilizzando i modelli in allegato, avendo cura di trascrivere l’Obiettivo, l’Azione, il Codice e Titolo del progetto, pena
l’esclusione dalla selezione.
Criteri di selezione
La selezione avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. Il
Gruppo Operativo di Piano, effettuerà la comparazione e valutazione dei curricula pervenuti, tenendo conto di:
 Titoli di studio e professionali posseduti;
 Esperienza pregressa nel settore;
 Ulteriori titoli attinenti al settore di pertinenza;
 Conoscenza della piattaforma elettronica per la gestione dei progetti PON;
 Proposte progettuali coerenti ed organiche
secondo le sotto riportate tabelle.
Obiettico C - Azione 1
Titoli (max 20 punti)
Abilitazione all’insegnamento della disciplina prevista
Immissione in ruolo quale vincitore di concorso ordinario
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS, ecc.)
Specializzazione post-laurea (2 punti per ogni corso biennale; 1 punto per ogni corso annuale)
Specializzazione post-diploma (2 punti per ogni corso biennale; 1 punto per ogni corso annuale)
Esperienze (max 20 punti)
Esperienze di tutoraggio in progetti PON
(4 punti per progetto sino ad un max di 2 progetti)
Esperienza di docenza in progetti PON – obiettivo C azione 1
(2 punti per progetto sino ad un max di 2 progetti)
Esperienza di tutoraggio o coordinamento in progetti a finanziamento regionale (4 punti per
percorso formativo sino ad un max di 2 percorsi)
Obiettivo C - Azione 5
Titoli (max 20 punti)
Abilitazione all’insegnamento di laboratorio di ricevimento o all’insegnamento di Economia Az.
Superamento di concorso ordinario per l’accesso al ruolo di appartenenza
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS, ecc.)
Specializzazione post-laurea (2 punti per ogni corso biennale; 1 punto per ogni corso annuale)
Specializzazione post-diploma (2 punti per ogni corso biennale; 1 punto per ogni corso annuale)
Esperienze (max 20 punti)
Esperienze di tutoraggio in progetti PON - C5 o PON/POR - C5
(5 punti per progetto sino ad un max di 2 progetti)
Esperienza di tutoraggio in progetti POR - Terza Area
(5 punti per progetto sino ad un max di 2 progetti)

Punt. max
5
5
2
max 4
max 4
Punt. max
8
4
8

Punt. max
5
5
2
max 4
max 4
Punt. max
10
10

Al termine della comparazione e valutazione il GOP, presieduto dal Dirigente Scolastico, per ogni obiettivo e azione,
compilerà le schede di valutazione e redigerà la graduatoria con i punteggi conseguiti da ciascun candidato in riferimento alle
singole figure richieste. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito web all’Albo dell’Istituto, all’indirizzo www.iissdenora.it. La
comparazione dei curricula e delle proposte progettuali avverrà sui criteri fissati e a giudizio insindacabile del GOP.
Aspetto economico
I tutor selezionati firmeranno apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale e percepiranno la retribuzione oraria, così
come da tabella sopra menzionata. Tale retribuzione oraria, comprensiva della predisposizione del materiale didattico, delle
dispense, della eventuale predisposizione di prodotti multimediali e della registrazione dei dati nel sistema informatico della
Gestione PON, nonché della partecipazione ad eventuali riunioni, è da considerarsi omnicomprensiva di qualsiasi onere fiscale,
previdenziale o contributivo. I compensi saranno erogati solo dopo l’accreditamento da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione dei Fondi Comunitari all’Istituzione Scolastica e a condizione che tutta la documentazione didattica richiesta sia
stata consegnata alla Scuola e la Piattaforma della Gestione PON di propria competenza risulta completata.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui l’I.I.S.S. “M. De Nora” venga in possesso in occasione della selezione degli esperti e dei tutors saranno
trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e delle normative vigenti in materia di “privacy”. Responsabile di tale procedimento
sarà il DSGA dott.ssa Annunziata Cirrottola.
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Termini per la presentazione:
Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere consegnate a mano o pervenire tramite
raccomandata A.R., in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2013 (non sarà ammesso nessun
altro mezzo di trasmissione) al seguente indirizzo (farà fede la data di arrivo al protocollo della Scuola e non del timbro
postale):
Dirigente Scolastico ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “M. DE NORA” – via Lago Passarello, 3
– 70022 – Altamura (BA)
I Candidati avranno cura di scrivere sulla busta la dicitura “TUTOR PIANO INTEGRATO 2013/2014”
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Linee Guida del Complemento di
Programmazione vigente del Programma Operativo Nazionale, alle vigenti Disposizioni ed Istruzioni ed alla Normativa
Nazionale e dell’Unione Europea vigente.
Il presente bando viene pubblicato sul sito della scuola.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe Achille)
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Allegati: Modello Istanza TUTOR
MODELLO ISTANZA TUTOR
Cognome e Nome
Via
Cap
Città
Data ______________________
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “M. De Nora”
via Lago Passarello, 3
70022 Altamura (BA)
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
INTEGRATO DI ISTITUTO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
“Competenze per lo Sviluppo”

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a
_______________________ il ______________________, e residente a _________________________
in

via

__________________________________________,

_______________________________

Telefono

n.

____,

codice

_______________________,

fiscale
cellulare

______________________, e-mail: _________________________________________________________,
chiede
di partecipare alla selezione per progetti PON in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR
Obiettivo/Azione ___________

Codice progetto ____________________

Titolo ______________________________________________________________________________
A tal fine dichiara quanto segue:
 di essere in possesso delle competenze specifiche attinenti le tematiche culturali da sviluppare nel
progetto sopra menzionato.
 di conoscere e di essere in grado di gestire la piattaforma elettronica per la gestione dei progetti PON.
 di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Piano e a collaborare con le
Figure di Piano e gli esperti per programmare e pianificare le attività di formazione;
 di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza.
Allega curriculum vitae.
Firma ____________________
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Obiettivo C - Azione 1 - cod. prog. C-1-FSE-2013-544
(da compilarsi a cura del candidato)

Punt.
max

Titoli (max 20 punti)
Abilitazione all’insegnamento della disciplina prevista conseguita nell’anno
tramite (1)
Immissione in ruolo quale vincitore di concorso ordinario del(2)
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS, ecc.)
Specializzazione
1. __________________________________________________
post-laurea (2 punti
per ogni corso
2. __________________________________________________
biennale; 1 punto
3. __________________________________________________
per ogni corso
(3)
annuale)
4. __________________________________________________
Specializzazione
post-diploma (2
punti per ogni
corso biennale; 1
punto per ogni
corso annuale) (3)

Parte
Parte
riservata riservata
al
al GOP
candidato
Punti
Punti

5
5
2

4

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________

4

3. __________________________________________________
4. __________________________________________________

(1) indicare se sessione riservata o concorso ordinario
(2) indicare l’anno di espletamento del concorso
(3) indicare anno di conseguimento, ente erogatore, titolo del corso, durata del corso

Punt.
max

Esperienze (max 20 punti)
Esperienze di
tutoraggio in
progetti PON
(4 punti per
percorso formativo
sino ad un max di 2
percorsi) (1)
Esperienza di
docenza in progetti
PON – obiettivo C
azione 1 (2 punti
per percorso
formativo sino ad
un max di 2
percorsi) (1)
Esperienza di
tutoraggio o
coordinamento in
progetti a
finanziamento
regionale (4 punti
per percorso
formativo sino ad
un max di 2
percorsi) (1)

Parte
riservata
al
candidato
Punti

Parte
riservata
al GOP
Punti

1. __________________________________________________
8

2. __________________________________________________

1. __________________________________________________
4

2. __________________________________________________

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________

(1) indicare anno scolastico e titolo del progetto

PUNTEGGIO TOTALE
Firma del candidato
_______________________________
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Obiettivo C - Azione 5 - cod. prog. C-5-FSE-2013-73
(da compilarsi a cura del candidato)

Titoli (max 20 punti)
Abilitazione all’insegnamento della disciplina prevista conseguita nell’anno
tramite (1)
Immissione in ruolo quale vincitore di concorso ordinario del(2)
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS, ecc.)
Specializzazione
1. __________________________________________________
post-laurea (2 punti
per ogni corso
2. __________________________________________________
biennale; 1 punto
3. __________________________________________________
per ogni corso
(3)
annuale)
4. __________________________________________________
Specializzazione
post-diploma (2
punti per ogni
corso biennale; 1
punto per ogni
corso annuale) (3)

Punt.
max

Parte
Parte
riservata
riservata
al
al GOP
candidato
Punti
Punti

5
5
2

4

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

4

4. __________________________________________________

(1) indicare se sessione riservata o concorso ordinario
(2) indicare l’anno di espletamento del concorso
(3) indicare anno di conseguimento, ente erogatore, titolo del corso, durata del corso

Esperienze (max 20 punti)
Esperienze di
tutoraggio in
progetti PON - C5
o PON/POR - C5
(5 punti per
progetto sino ad un
max di 2 progetti)

Punt.
max

Parte
riservata
al
candidato
Punti

Parte
riservata
al GOP
Punti

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
10

(1)

Esperienza di
docenza in progetti
PON – obiettivo C
azione 1 (5 punti
per percorso
formativo sino ad
un max di 2
percorsi) (1)

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
10

(1) indicare anno scolastico e titolo del progetto

PUNTEGGIO TOTALE

Firma del candidato

_______________________________
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