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Prot. n. 6595/B15 PON
Lecce, 25 novembre 2013
-

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
LORO SEDI
ALL’ALBO

Oggetto: PON "Competenze per lo sviluppo" — Fondo Sociale Europeo. Anno scolastico
2013/2014 Codice progetto: PON-G1-FSE-2013-55 – CUP: E86G13001750007
Codice progetto: PON-G4-FSE-2013-25 – CUP: E86G13001770007
BANDO SELEZIONE DOCENTI INTERNI PER TUTORAGGIO NEI CORSI DI FORMAZIONE,
REFERENTE VALUTAZIONE, FACILITATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare AOODGAI/2373 del 26/02/2013 relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013-PON
“Competenze per lo sviluppo” n. 2007 IT 05 1 PO 007 finanziato con il FSE;
VISTA la Circolare AOODGAI/8386 del 31/07/2013 del PON “Competenze per lo sviluppo” relativa al finanziamento FSE
di € 46.328,57 del progetto codice nazionale G1-FSE-2013-55 e di €. 20.357,14 del progetto codice nazionale
G4-FSE-2013-25 ;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/8432 del 02/08/2013;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, prot. n. AOODRPU/5610/1 del 7/08/2013 avente per oggetto
Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013-PON “Competenze per lo sviluppo” n. 2007 IT 05 1 PO 007 –
finanziato con il FSE – autorizzazione Pianti Integrati a.s. 2013/2014;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 29.04.2013;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2007/2013”
del Miur;
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VISTA

la delibera n. 39 del Consiglio di Circolo del 29/10/2013 di approvazione dei criteri di individuazione delle
professionalità interne;
BANDISCE

Il presente Avviso di selezione a evidenza pubblica, finalizzato al reclutamento di tutor interni, facilitatori e referenti la
valutazione, da impegnare nella realizzazione di n. 5 moduli formativi riservati a giovani ed adulti frequentanti il CTP,
così come specificato nella tabella di seguito riportata e che dovranno essere effettuati entro la fine di corrente anno
scolastico, o comunque, entro il 31/08/2014.

PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ED ADULTI
G1 FSE 2013 55
MODULO DI
SPAGNOLO
CTP
MODULI DI
INGLESE
CTP

Percorso formativo competenze linguistiche: “Que tal te va?” liv. A2

Percorso formativo competenze linguistiche: “Hello everybody” liv. A2
Percorso formativo competenze linguistiche: “Hello you all” liv. B1

PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ED ADULTI
G4 FSE 2013 25
MODULI DI
INFORMATICA DI
BASE
CTP

Percorso formativo base di informatica: “NOIPA1”

Percorso formativo base di informatica: “NOIPA2”

Per l’attuazione delle azioni previste dal FSE è richiesta la partecipazione di docenti interni a questa Istituzione Scolastica
che svolgeranno la funzione di docenza/tutoraggio, referente per la valutazione e facilitatore/animatore per i seguenti
Obiettivi/Azioni
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PIANO:AVVISO AOODGAI/2373 del 26/02/2013 - FONDO: FSE - A.S. 2013/2014
AUTORIZZAZIONE: n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013 del M.P.I.
OBIETTIVO: G Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita
AZIONE:G1 Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani e adulti
OBIETTIVO G AZIONE 1 – FSE – 2013 - COD. 55
Titolo modulo
Requisiti
N.
Ore
Punti
e
Attività da svolgere
richiesti
Figure
destinatari
“Que tal te va?” liv. A2
1 modulo formativo
in lingua Spagnola (60 ore )
N. 1
Giovani maggiori di 16 anni e adulti
con bassi livelli di scolarizzazione o
usciti precocemente dal sistema
scolastico e adulti con livelli di
istruzione o con competenze
inadeguate all’inserimento sociale e
lavorativo

30

Tutor

●Supporta l’esperto nelle
attività didattiche;
●Cura che nel registro
didattico e di presenza
vengano annotate le
presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la
propria, l’orario d’inizio e fine
lezione;

“Hello everybody” liv. A2
1 modulo formativo
di Inglese (60 ore)
N. 1
Giovani maggiori di 16 anni e adulti
con bassi livelli di scolarizzazione o
usciti precocemente dal sistema
scolastico e adulti con livelli di
istruzione o con competenze
inadeguate all’inserimento sociale e
lavorativo

●Predispone, in
collaborazione con l’esperto,
una programmazione
dettagliata dei contenuti
dell’intervento che devono
corrispondere a competenze
da acquisire;

30

Tutor

●Accerta l’avvenuta
compilazione della scheda
allievo, la stesura e la firma
del patto formativo;

• Avere svolto
attività di
tutoraggio in
corsi PON

5 pt. per
ogni attività
fino a max
10 pt

• Avere svolto
attività
d’insegnamento
di informatica

1 pt. per
ogni anno
fino a max
5 pt.

• Possedere
competenze
informatiche
certificate

2 pt. per
ogni corso
certificato
fino a max
6 pt.
1 pt. per
incarico fino
a max 3 pt.

• Avere svolto
compiti di
coordinamento
didattico e di
risorse umane
per progetti di
Istituto;

●Segnala in tempo reale se il
numero dei partecipanti
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“Hello you all” liv. B1

1 modulo
formativo
di Inglese
(120 ore)

scende di oltre un terzo del
minimo o standard previsto;

N. 1
60

Tutor

●Cura il monitoraggio fisico
del corso;
●Si interfaccia con gli esperti
che svolgono azioni di
monitoraggio o di bilancio di
competenza accertando che
l’intervento venga effettuato;

Giovani maggiori di 16 anni e adulti
con bassi livelli di scolarizzazione o
usciti precocemente dal sistema
scolastico e adulti con livelli di
istruzione o con competenze
inadeguate all’inserimento sociale e
lavorativo

N.B.: In caso di candidature inferiori alle unità richieste, la funzione verrà assegnata ai docenti candidati.
OBIETTIVO: G Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita
AZIONE:G4 Interventi di formazione degli adulti sull’utilizzo dei servizi digitali
OBIETTIVO G AZIONE 4 – FSE – 2013 - COD. 25
“NOIPA1”
1 modulo
Formativo sull’utilizzo dei servizi
digitali
(n. 60 ore)
Giovani maggiori di 16 anni e adulti
con bassi livelli di scolarizzazione o
usciti precocemente dal sistema
scolastico e adulti con livelli di
istruzione o con competenze
inadeguate all’inserimento sociale e
lavorativo

N. 1
30

Tutor

●Predispone, in
collaborazione con l’esperto,
una programmazione
dettagliata dei contenuti
dell’intervento che devono
corrispondere a competenze
da acquisire;
●Supporta l’esperto nelle
attività didattiche;
●Cura che nel registro
didattico e di presenza
vengano annotate le
presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la

• Avere svolto
attività di
tutoraggio in
corsi PON

5 pt. per
ogni attività
fino a max
10 pt

• Avere svolto
attività
d’insegnamento
di informatica
• Possedere
competenze
informatiche
certificate

1 pt. per
ogni anno
fino a max 5
pt.
2 pt. per
ogni corso
certificato
fino a max
6 pt.
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“NOIPA2”
1 modulo
Formativo sull’utilizzo dei servizi
digitali
(n. 60 ore)

30

N. 1
Tutor

Giovani maggiori di 16 anni e adulti
con bassi livelli di scolarizzazione o
usciti precocemente dal sistema
scolastico e adulti con livelli di
istruzione o con competenze
inadeguate all’inserimento sociale e
lavorativo

propria, l’orario d’inizio e fine
lezione;
●Accerta l’avvenuta
compilazione della scheda
allievo, la stesura e la firma
del patto formativo;
●Segnala in tempo reale se il
numero dei partecipanti
scende di oltre un terzo del
minimo o standard previsto;
●Cura il monitoraggio fisico
del corso;
●Si interfaccia con gli esperti
che svolgono azioni di
monitoraggio o di bilancio di
competenza accertando che
l’intervento venga effettuato;

• Avere svolto
compiti di
coordinamento
didattico e di
risorse umane
per progetti di
Istituto;

1 pt. per
incarico fino
a max 3 pt.

N.B.: In caso di candidature inferiori alle unità richieste, la funzione verrà assegnata ai docenti candidati.
●Coopera con il D.S. ed il GOP ;

Per tutti e 5
i moduli obiettivo
G1 e G4

N. 2
Facilitatori/
animatori
(uno per

●Cura che tutte le attività rispettino la
temporizzazione prefissata garantendone
la fattibilità;
●Cura che i dati inseriti nel sistema di
Monitoraggio e Gestione siano coerenti e
completi;

obiettivo)
●Registra l’avvio di ciascun intervento, le
riunioni del GOP, le fasi di definizione dei
criteri di selezione dei tutor e degli
esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta,
e poi le diverse fasi di iscrizione dei
partecipanti, la definizione del programma

• Aver ricoperto
funzioni di
coordinamento
e/o supervisione
di attività a
livello di Istituto
• Aver ricoperto
incarichi in
precedenti
esperienze di
corsi PON;
• Possedere
competenze
informatiche
certificate;

5 pt. per
ogni anno
fino a max
20 pt.

5 pt. per
ogni incarico
fino a max
15 pt.
2 pt. per
ogni corso
certificato
fino a max
6 pt.
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e del calendario degli incontri ed ancora la
puntuale registrazione di tutte le attività
didattiche e di valutazione come anche gli
eventuali prodotti che potranno risultare
dagli interventi;
●Raccorda, integra, facilita l’attuazione
dei vari tasselli del piano.

N. 2
Per tutti e 5
i moduli obiettivo
G1 e G4

Valutatori
(uno per
obiettivo)

●Garantisce, di concerto con tutor ed
esperti di ciascun percorso formativo, la
presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze e facilitarne
l’attuazione;
●Svolge la funzione di interfaccia con
tutte le iniziative di valutazione esterna
facilitandone la realizzazione e garantisce
l’informazione all’interno sugli esiti
conseguiti.
●Coordina le iniziative di valutazione fra
interventi di una stessa azione, fra le
diverse azioni di uno stesso obiettivo;

• Possedere
comprovate
competenze
informatiche
relative alla
gestione di
piattaforme e
all’utilizzo di
software didattici
• Aver ricoperto
incarichi di
coordinamento
e/o supervisione
a livello di
Istituto inerenti i
processi di
valutazione
• Possedere
competenze
informatiche
certificate;

• Possedere
comprovate
competenze
●Garantisce lo scambio di esperienze, la
informatiche
circolazione dei risultati, la costruzione di
relative alla
prove comparabili, lo sviluppo della
gestione di
competenza valutativa dei docenti.
piattaforme e
all’utilizzo di
software didattici
N.B.: In caso di candidature inferiori alle unità richieste, la funzione verrà assegnata ai docenti candidati.

2 pt. per
ogni esper.
fino a max
6 pt.

5 pt. per
ogni incarico
fino a max
15 pt.

2 pt. per
ogni corso
certificato
fino a max
6 pt.
2 pt. per
ogni esper.
fino a max
6 pt.

Le attività si svolgeranno nella sede di Via E. Reale n. 59 in orario extrascolastico pomeridiano nel periodo compreso tra
Gennaio 2014 e il 09/06/2014, nei giorni di martedì e sabato, per i moduli formativi rivolti agli alunni. Le attività del
corso “Hello everybody” liv.2 si svolgeranno c/o Borgo San Nicola, esclusivamente nelle ore antimeridiane di sabato.
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Si riassumono qui di seguito i compiti del:
II tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli
esperti dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. All'interno
del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione
e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Il referente per la valutazione
Egli coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor e
garantisce l'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione.
Il referente per la valutazione, pertanto, assume una funzione specifica prevista nel Piano Integrato di Interventi
elaborato dalle scuole per partecipare al Programma Operativo finanziato con il F.S.E.. Il citato referente avrà la
funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l'intero piano della scuola, 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. Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere momenti di
valutazione formativa e sommativi, finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e
sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell'acquisizione di quanto trattato nel corso, a
riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro
partecipazione e i livelli raggiunti.
Inoltre, si ricorda che gli istituti che possono partecipare alla programmazione 2007-2013 sono esclusivamente quelli già
registrati nel Sistema Nazionale di Valutazione dell'INVALSI. Questi istituti hanno risposto al Questionario di Sistema
predisposto dall'Istituto Nazionale di Valutazione e parteciperanno, in aggiunta alle scuole componenti il campione
statistico individuato a livello nazionale, alle prove di valutazione degli apprendimenti. Le prove sugli apprendimenti degli
allievi riguardano le classi: II e V delle scuole primarie e I e III classe delle secondarie del primo ciclo nell'ambito degli
insegnamenti di italiano, matematica e scienze, nonché le classi Il e V delle secondarie del secondo ciclo per gli
insegnamenti peculiari dei diversi indirizzi.
Questa valutazione esterna deve essere analizzata in connessione con le valutazioni interne dei consigli di classe e degli
interventi del PON.
Attività di controllo e valutazione saranno promosse anche dall'Autorità di Gestione, che attraverso l'Audit e altre
iniziative di monitoraggio e valutazione seguirà l'attuazione degli interventi PON. I compiti attribuiti al referente per la
valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:
1. 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;
2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione
di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo
l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti.
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La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal referente per la valutazione non prevede un pagamento di
tipo forfetario ma va correlata al monte ore indicato nell'incarico. L'effettuazione ditali ore dovrà essere documentata (ad es. i
verbali di partecipazione al GOP)
Il facilitatore/animatore

Egli coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, ed il gruppo operativo del Piano di istituto
curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i dati
inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi.
Una volta che il Piano Integrate degli interventi F.S.E, è stato autorizzato, l'istituto deve progettare nel dettaglio gli
interventi. E' importante che ciascun intervento venga attuato come tessera di un mosaico complessivo secondo una
strategia di sistema dell'istituto. Ciò comporta un raccordo in tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione,
monitoraggio e conclusione. Sara necessario, ad esempio, avere un chiaro cronogramma delle attività, organizzare gli
spazi e il personale che ne garantisca l'agibilità in orario extrascolastico, gestire le richieste di partecipazione
organizzando, ove necessario, una selezione dei partecipanti piuttosto che una maggiore sensibilizzazione per far
crescere il numero dei possibili corsisti.
Tutto il processo, inoltre, va documentato, in forma previsionale e in itinere, nella sezione specifica del sistema
informativo "Programmazione 2007/2013", in "Gestione degli interventi"/"Gestione dei Piani"/ "Monitoraggio dei
Piani".
Il Sistema informativo, infatti registrerà l'avvio di ciascun intervento, le riunioni del Gruppo Operativo del Piano, le fasi di
definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, e poi le diverse fasi di
iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri ed ancora la puntuale registrazione
di tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli eventuali prodotti the potranno risultare degli interventi. Il
sistema informativo dovrà altresì contenere copia digitate di tutti i certificati di spesa. L'integrità delle informazioni
contenute nel sistema informativo a essenziale poiché essa ha più scopi:
La documentazione didattica consentirà la lettura e l'analisi dell'intervento e la sua restituzione per i consigli di
classe a il collegio dei docenti nonché per le attività di monitoraggio e valutazione interne ed esterne.
Queste informazioni sono di competenza di attori necessariamente diversi che devono essere coinvolti in prima
persona nelle attività anche di documentazione online, ma occorre che qualcuno dentro l'istituto monitori la
completezza dei dati e delle documentazioni inserite; che aiuti quanti non hanno dimestichezza con l'inserimento di dati
online o anche con la documentazione o con entrambe.
ll Facilitatore ha proprio queste funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell'attuazione dei vari
tasselli del Piano.
Il facilitatore, come sopra accennato, curerà anche che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel
percorso formativo, nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.
La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal facilitatore non prevede un pagamento
di tipo forfetario ma va correlata al monte ore indicato nell'incarico. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
documentata (ad es. i verbali di partecipazione al GOP)
La prestazione professionale delle suddette figure saranno retribuite secondo gli importi di:
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D.ALIGHIERI-A.DIAZ”
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – EDUCAZIONE ADULTI
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria “Vito Fazzi” Lecce Polo Oncologico “ Giovanni Paolo II”- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008

VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE
_________________________________________________________________________________________
€. 30,00 (importo lordo Stato) per
Docenti tutor;
€. 41,32 (importo lordo Stato) per
Referente valutazione;
€. 41,32 (importo lordo Stato) per
Facilitatore/animatore
per ogni ora di incarico effettivamente svolta, onnicomprensiva anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle
spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziali né a trattamento di fine rapporto.
Gli interessati all’affidamento dell’incarico ed in possesso di idonei requisiti culturali e professionali dovranno produrre la
domanda, allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “D. Alighieri – Diaz” di Lecce, via E. Reale
59.
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae, compilato in formato europeo.(Il modello di
domanda e del CV europeo, sono forniti in allegato)
Nel modulo di domanda dovrà essere riportato l’obiettivo, l’azione e il codice, per il quale si propone la candidatura; chi
volesse candidarsi per più settori di riferimento, dovrà compilare altrettanti moduli, ciascuno corredato di copia del
curriculum, pena l’esclusione della domanda.
Le domande, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 68 del 11/02/2005 e dalla C.M. n. 12 del 03/09/2010 emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65
del D.Lgs. n. 82/2005, potranno essere prodotte anche tramite Posta Elettronica Certificata in formato .pdf. In questo
caso l’Ufficio Protocollo provvederà all’acquisizione, predisposizione del plico, con i dovuti riferimenti del mittente, ed
apposizione del protocollo d’arrivo
Le domande dovranno pervenire in Segreteria, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 2 dicembre 2013.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.
Sulla base dei curricula pervenuti, il Gruppo Operativo di progetto appronterà un elenco di candidati in possesso dei
requisiti richiesti, affiggendolo all’Albo della scuola entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Tra i tutor nominati, saranno individuati due tutor di obiettivo (uno per obiettivo), che, quando ritenuto
necessario ed opportuno, parteciperanno alle riunioni del GOP, ove svolgeranno
la funzione di
collegamento tra il GOP e i tutor dello stesso obiettivo al fine di rappresentare al GOP le eventuali difficoltà
emerse, le proposte migliorative per la soluzione dei problemi o la modifica del percorso formativo.
Prima dell’inizio di ciascun progetto il Gruppo Operativo di Progetto provvederà alla selezione delle figure richieste.
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L. vo 30.06.2003 n. 196 e successive
integrazioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giuseppina CARIATI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93
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