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Selezione interna esperti e tutor P.O.N. - Avviso quadro FSE n. 950 del
31/1/2017

ATTESO che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso in oggetto, l’Istituto ha partecipato ai bandi PON
sotto richiamati nella specifica colonna e che per la realizzazione delle azioni previste da tali bandi ha
ricevuto il relativo finanziamento
CONSIDERATO che per l’effettuazione dei moduli previsti è necessario selezionare figure di esperti e
tutor tra il personale docente dell’Istituto
VIENE EMANATO specifico avviso rivolto ai docenti, per come dettagliato nelle sottostanti tabelle:
a) Competenze di base
Numero bando

1953

Titolo modulo

Monte ore esperti e
tutor

Requisito d’accesso
esperti

A scuola di giornalismo

30 H + 30 H

Docente di Italiano, con
priorità esperienze nel
settore giornalistico

Matematicamente (1)

30 H + 30 H

Docente di Matematica

Matematicamente (2)

30 H + 30 H

Docente di Matematica

Scienziati si diventa

30 H + 30 H

Docente di Scienze

A tool for Europe. Key level

60 H + 60 H

Docente madre lingua
Inglese

A tool for Europe. Preliminary level

60 H + 60 H

Docente madre lingua
Inglese

Titolo modulo

Monte ore esperti e
tutor

Requisito d’accesso
esperti

Prodotti tipici e territorio

60 H + 60 H

Docente Enogastronomia
o Servizi di sala e vendita

Consiglio comunale dei ragazzi

60 H + 60 H

Docente di Diritto

b) Competenze di cittadinanza globale
Numero bando

3340

c)

Orientamento formativo e riorientamento

Numero bando

Titolo modulo

Monte ore esperti e
tutor

Requisito d’accesso
esperti

Finalmente alle superiori

30 H + 30 H

Docente biennio

Università? Si, grazie! (1)

30 H + 30 H

Docente quarte/quinte

Università? Si, grazie! (2)

30 H + 30 H

Docente quarte/quinte

Tutti al lavoro

30 H + 30 H

Docente discipline
d’indirizzo area tecnica o
professionale

Titolo modulo

Monte ore esperti e
tutor

Requisito d’accesso
esperti

Mi connetto con l’Europa

30 H + 30 H

Docente di lingue

Project work Europe

60 H + 60 H

Docente metodologia
CLIL

2999

d) Potenziamento della cittadinanza europea
Numero bando

3504

e) Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Numero bando

4427

Titolo modulo

Monte ore esperti e
tutor

Requisito d’accesso
esperti

Biblioteca. Casa della memoria

30 H + 30 H

Docente di Storia

Museo. Archivio della memoria e del
territorio

30 H + 30 H

Docente di Storia

Viaggio nell’arte

30 H + 30 H

Docente Storia dell’Arte

Il grande silenzio dei certosini

30 H + 30 H

Docente di Storia

Gli ultimi carbonai

30 H + 30 H

Docente di Storia o
Scienze

Custodi della natura

30 H + 30 H

Docente di Scienze o
discipline d’indirizzo CAT

Si specifica, altresì, che l’accesso alla figura di tutor è aperto a tutti i docenti dell’Istituzione scolastica,
indipendentemente dalla disciplina insegnata, tenendo, tuttavia, presente che per ciascun modulo
saranno selezionati docenti diversi nei ruoli di esperto e tutor. La retribuzione è fissata in 70 € all'ora per
l'esperto e in 30 € all'ora per il tutor. Le domande degli aspiranti, compilate sui modelli allegati alla
presente circolare (e scaricabili anche dalla sezione del sito Servizi on line / moduli personale scolastico),
dovranno essere consegnate presso l'Ufficio protocollo o tramite la mail istituzionale della scuola entro
lunedì 8 ottobre, corredate di curriculum vitae in formato europeo e con l’indicazione esplicita di
eventuali precedenti esperienze nell’ambito dei Progetti finanziati con fondi europei.

Nella selezione si terrà conto dei seguenti criteri generali:
1.
2.
3.

4.

Titolo di studio specifico
Precedenti esperienze come esperto/tutor nell'ambito dei PON.
Altre esperienze professionali documentate e qualificanti ai fini dei progetti in oggetto (a solo
titolo di esempio: esperienze editoriali e/o giornalistiche; esperienze di lavoro in laboratori
scientifici; esperienze di docenza in corsi Cambridge, Trinity, British, ECDL, ecc.; esperienze
formative e/o professionali all'estero per gli aspiranti tutor del modulo lingue; ecc.).
Competenze informatiche certificate e/o dichiarate.

Al TUTOR sono affidati i seguenti compiti:
1. 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;
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la
stesura e la firma del patto formativo;
3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
7. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati
anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e
non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento,
l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza.
Dovrà, inoltre:
accedere con la sua password al sito dedicato;
entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
definire ed inserire:
a) competenze specifiche (obiettivi operativi);
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
c) metodologie, strumenti, luoghi;
d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).
All’ESPERTO sono affidati i seguenti compiti:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
5. Interagire con la Figura di supporto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati
delle attività
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
I docenti che presenteranno la domanda dovranno dare la propria disponibilità a svolgere le attività
previste sino al 31 agosto 2019 e in orario extra-curriculare, incluse le giornate di sabato pomeriggio,
secondo il calendario stabilito dalla scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

