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Prot. n° 6348 /B32 PON F3

Napoli, 18 SETTEMBRE 2014

 Al personale docente Scuola Primaria
 Agli atti del progetto PON F3
PON FSE Regioni Obiettivo Convergenza
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Obiettivo Convergenza

Piano Azione Coesione

"Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti"

PROGETTO DI RETE F3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA IN RETE
_ VISTA la Circolare Prot.n. AOODGAI/11666 del 31.07.2012
_ VISTA la candidatura presentata in rete;
_ VISTA la Graduatoria completa degli Istituti capofila per la Regione Campania Circolare
AOODGAI/11666 del 31/07/2012
_ VISTA LA Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013
_ VISTE le linee Guida – II Parte

EMANA UN BANDO DI SELEZIONE
PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
PER IL REPERIMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI INTERNE

DOCENTI CON INCARICO DI TUTOR
MODULO
CRESCERE
AL 28°
GENITORI 1

CRESCERE
AL 28°
GENITORI 2

ORE TUTOR
20 h
ATTIVITA’ ARTISTICHE
E PSICOTERAPEUTICHE
Richieste competenze
informatiche per il prodotto
finale
20 h
ATTIVITA’ ARTISTICHE
E PSICOTERAPEUTICHE
Richieste competenze
informatiche per il prodotto
finale

COSTO/h

DESTINATARI

€ 30,00

15 GENITORI DI
ALUNNI SEDE
GIOVANNI XXIII

€ 30,00

15 GENITORI DI
ALUNNI PLESSO
SPINELLI

ENTRAMBI I MODULI PREVEDONO LA PRESENZA DI UN ESPERTO
ESTERNO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA DELL’ASSOCIAZIONE CGD
(Coordinamento Genitori Democratici)

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
PUNTI MAX

TITOLO
Laurea pertinente alle discipline artistiche

MAX PUNTI 10

Diploma specifico settore artistico

MAX PUNTI 6

Laurea non pertinente

MAX PUNTI 2

Esperienze come docente tutor in altri progetti PON
(punti 1 per ogni esperienza)
Esperienza come docente di laboratori per i genitori
(punti 1 per ogni esper.)
Formazione e aggiornamento specifici nel settore
– 1 punto per ogni titolo
Competenze informatiche certificate

MAX PUNTI 3
MAX PUNTI 5
MAX PUNTI 3
MAX PUNTI 3

Punteggio totale
Max 30 p.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico dovrà essere espletato tra SETTEMBRE e DICEMBRE 2014.
IMPORTO E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
- Il docente tutor opererà in compresenza con un esperto esterno
- I laboratori, di 20 ore ca., si svolgeranno: uno nella sede centrale, l’altro al
Plesso Spinelli
- Le prestazioni saranno retribuite ad ore.
- Il compenso orario, per le ore effettivamente svolte, è stabilito in € 30,00
(trenta/00) come determinato nella fase di progettazione.
- Il compenso è da intendersi lordo omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di
ritenute erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dello Stato.
- Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate, devono essere documentate
da verbali o autocertificazioni che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al
termine dell’incarico, unitamente a tutta la documentazione prodotta.
- Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto
capofila (I.C. VIRGILIO 4 - Napoli) dei fondi comunitari o nazionali di
riferimento del presente incarico.
- Il docente tutor predisporrà, in collaborazione con il docente esperto, una
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, corrispondenti ai
segmenti disciplinari e alle competenze da acquisire. Il docente tutor si impegna
alla consegna di accurata relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e
sui risultati conseguiti.
- Il docente tutor si impegna ad accettare e rispettare il calendario predisposto,
comprese le eventuali modifiche si rendessero necessarie.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione, redatte secondo il modello predisposto (allegato 1),
dovranno essere complete di tutti i dati.
Alla domanda occorre allegare:
1. allegato 2 – Autovalutazione titoli
2. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel
curriculum con la disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale
documentazione a richiesta della scuola;
3. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di
validità.
4. Curriculum vitae ac studiorum in formato europeo, con consenso al
trattamento dei dati personali
La documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, presso la
segreteria improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 26 settembre 2014,
riportante l’indicazione: CONTIENE CANDIDATURA TUTOR PON F3 con l’indicazione del
modulo per cui si chiede la candidatura.
COMPITI DEL DOCENTE TUTOR
(da: Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi)
• Curare la progettazione/programmazione esecutiva del modulo.
• Rivedere periodicamente l’impianto progettuale e gli obiettivi operativi in relazione
alle potenzialità dei corsisti, ai loro interessi e alle loro motivazioni.
• Condurre le attività del progetto.
• Partecipare alle riunioni dei consigli di classe appositamente convocati
• Curare le modalità di orientamento e di supporto all’inserimento.
• Collaborare con gli esperti.
• Curare con precisione e puntualità il “registro didattico e di presenza”, in cui
annotare: le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e di fine
dell’intervento, i contenuti trattati con riferimento all’articolazione delle fasi di
progettazione e di programmazione didattica.
• Svolgere azioni di coordinamento tra le diverse risorse umane che partecipano
al progetto.
• Partecipare alle riunioni, definire i programmi, predisporre i materiali di report
sulle attività svolte, le schede di osservazione, le verifiche, i dati sui risultati
delle esercitazioni/colloqui/test.
• Collaborare alla verifica degli obiettivi formativi raggiunti e la ricaduta positiva
sui corsisti.
• Partecipare con l’ esperto alla valutazione-certificazione degli esiti formativi.
• Curare il monitoraggio e la valutazione periodica e finale, anche con soggetti
esterni alla scuola.
• Curare la rilevazione delle caratteristiche dei destinatari, attraverso la compilazione,
per ciascun corsista, della Scheda contenente dati anagrafici, esperienze pregresse,
competenze certificabili, esperienze lavorative e informazioni sui titoli di studio.
• Costruire l’ Archivio allievi del proprio gruppo di lavoro ed aggiornarlo
periodicamente con i risultati delle verifiche.
VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
- I TUTOR saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle
competenze documentate, in relazione ai bisogni, secondo la griglia di
valutazione
- Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché
pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
- Le candidature prive di documentazione e/o incomplete non saranno prese in
considerazione.

-

Trascorsi 2 giorni dalla scadenza del bando, i candidati non contattati dalla
scuola potranno considerarsi non selezionati.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
I contratti avranno durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite
dall’istituto.
PRIVACY
- Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 675/96 e sue
modifiche.
- Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003: i dati sopra richiesti
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Istituto.
- All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003
ALLEGATI AL BANDO
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione
- Allegato 2 – Tabella autovalutazione titoli
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
_ affissione all’albo dell’Istituto,
_ pubblicazione sul sito della scuola: www.ic28aliotta.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA”
NAPOLI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURE
PROFESSIONALI INTERNE
PER IL PROGETTO DI RETE PON F3
Il sottoscritto ___________________________________ , nato a ______________________
il ______________________ , Codice Fiscale _______________________________________
residente in ____________________________ , Via/piazza ___________________________
cap ____________ , telefono ___________________ , cellulare ________________________
mail _______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’incarico di tutor nel seguente modulo:

CRESCERE AL 28° GENITORI 1

(Giovanni XXIII)

CRESCERE AL 28° GENITORI 2

(Spinelli)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
•
•
•
•

Di
Di
Di
Di

aver preso visione del bando
accettare il calendario degli interventi così come preventivamente predisposto
essere in regola con gli obblighi derivanti da oneri fiscali
essere in possesso dei seguenti titoli culturali pertinenti all’attività da svolgere1

1
2
……
• Di essere in possesso dei seguenti titoli professionali comprovanti la formazione nei
settori specifici1
1
2
……
• Di aver effettuato le seguenti esperienze professionali specifiche1
1
2

……
• Di aver partecipato come tutor ai seguenti progetti P.O.N.:

Anno Scol.

1.

Scuola sede

N. ore
svolte

Ruolo ricoperto

Elencare sinteticamente i titoli, le esperienze e le collaborazioni pertinenti e dettagliate poi nel
CV.

Il sottoscritto DICHIARA altresì di essere consapevole che il corretto svolgimento delle attività
di ciascun MODULO, necessita di buone conoscenze informatiche, indispensabili sia per
l’attività didattica, che per la documentazione, la realizzazione dei prodotti, nonché
l’inserimento dati nella piattaforma ministeriale dei Fondi Strutturali. Ne discende che in qualità
di operatore PON DICHIARA di assumere formale impegno ad utilizzare il programma
“Gestione dei Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.
Data________________________ Firma ________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 31/12/1996 n° 675, autorizza l’I.S. attuatrice I.C. “28
GIOVANNI XXIII-ALIOTTA” e l’ I.S. Capofila “VIRGILIO 4” al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica Amministrazione.
Data________________________ Firma ________________________________

ALLEGATO 2

Cognome e nome _______________________

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE
DEL PERSONALE INTERNO

PUNTI MAX

TITOLO

SPAZIO
AUTOVALUTAZIONE

Laurea pertinente alle discipline artistiche

MAX PUNTI 10

Diploma specifico settore artistico

MAX PUNTI 6

Laurea non pertinente

MAX PUNTI 2

Esperienze come docente tutor in altri progetti
PON
(punti 1 per ogni esperienza)
Esperienza come docente di laboratori per i
genitori
(punti 1 per ogni esper.)
Formazione e aggiornamento specifici nel
settore
– 1 punto per ogni titolo
Competenze informatiche certificate

MAX PUNTI 3
MAX PUNTI 5

MAX PUNTI 3
MAX PUNTI 3

Punteggio totale
Max 30 p.

Firma del dichiarante __________________________________

