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Comiso, 3/11/2014
All’ALBO della scuola
Agli ATTI della scuola
Al sito web della scuola

BANDO DI SELEZIONE TUTOR






IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Integrato prot.n.AOODGAI-2373 del 26/02/2013- “Competenze per lo
sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo –
VISTA l’autorizzazione all’avvio delle attività prot.n. AOODGAI 11920 del 19/11/2013
rilasciata dal Ministero dell’Istr.,Univers.e Ricerca
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013,
VISTO il verbale del Collegio dei docenti in data 10/03/2014 inerente i criteri per la
selezione del personale esterno ed interno
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n.6 del 12/03/2014 con il quale sono stati
approvati i criteri di selezione del personale interno - esterno e la pubblicazione dei bandi di
selezione;
EMETTE

il seguente bando per:
LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNI ALL’ISTITUTO
per lo svolgimento di attività in ordine al seguente modulo formativo previsto nel Piano Integrato
degli
Interventi:


Obiettivo C (Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani) Azione 2
Orientamento formativo e riorientamento per le classi finali dell’istituto.

Tale azione è volta a garantire agli allievi l’informazione più adeguata sia sulle opportunità di
apprendimento offerte dal sistema di istruzione e formazione e/o dal mondo universitario, sia
sugli sbocchi occupazionali collegati alle diverse scelte formative.
Si intende inoltre rafforzare la conoscenza della cultura di fare impresa e la consapevolezza del
valore formativo dell’esperienza lavorativa.
Obiettivo C2 : “ Orientamento formativo e riorientamento”
Caratteristiche Destinatari
I destinatari sono studenti delle classi quarte e quinte di tutte le sezioni dell’istituto .
Obiettivi
Gli obiettivi da raggiungere sono:
-Promuovere l’indipendenza delle scelte universitarie da condizionamenti culturali ed economici
del contesto di provenienza
-Promuovere una adeguata informazione sulle scelte future
-Far emergere i punti di forza degli alunni e le loro attitudini
-Rafforzare la cultura del “Fare impresa”
- Promuovere gli strumenti di ricerca attiva del lavoro e le modalità di accesso
Metodologie
si intende privilegiare una metodologia didattica che operi attraverso un coinvolgimento diretto del
discente e che permetta di far emergere in esso attitudini e propensioni sulle attività future , in modo
da prendere consapevolezza e rafforzare le scelte.
Il percorso prevede le seguenti attività:
1. Laboratori di orientamento
2. Incontri con rappresentanti del mondo universitario
3. Incontri con rappresentanti del settore produttivo; sperimentazione di strumenti di
orientamento.
Funzioni e modalità dell’intervento
Le attività formative si svolgeranno in orario pomeridiano e dovranno concludersi entro le date
previste.
Gli esperti, provenienti destinatari del contratto di docenza provvederanno alla progettazione del
percorso formativo, delle attività secondo gli obiettivi previsti dal Piano.
Dovranno operare in collaborazione con il tutor del corso, utilizzare la piattaforma per l’inserimento
di dati e produrre materiali e documenti relativi all’attività svolta.
Sono previsti n. 2 tutor per complessive 20 ore di attività ( 10 ore cadauno) in compresenza di un
testimone del mondo del lavoro o della formazione universitaria in qualità di esperto formatore, con
un compenso pari a 30 euro/h, cosi come si evince nella tabella sotto indicata:
Titolo
Modulo

□ orientamento
formativo
universitario

Ore
attività
10

Data Inizio

Data Fine

n. 1 tutor 10 h
Novembre

Dicembre

□ orientamento
formativo sul
mondo del lavoro

Ore Didattica per
modulo
30 euro/h

n. 1 tutor 10h
10

Novembre

Dicembre

30 euro/h

Docenti
Esperti del mondo del
lavoro e della
formazione:
30 euro/h
Esperti del mondo del
lavoro e della
formazione:
30 euro/h

per il TUTOR saranno presi in considerazione i seguenti elementi:
• Competenze certificate sull’uso del TIC oppure titoli di studio che implichino la conoscenza
dell’uso delle tecnologie informatiche
• Partecipazione come docente a corsi di aggiornamento/formazione basati sull’uso delle
nuove tecnologie
• Competenze certificate sull’uso dei pacchetti applicativi di uso comune (WORD, EXEL,
ACCES,PPT)
• Documentate esperienze in attività di orientamento
• Anni di servizio nella specifica classe di insegnamento
E valutati secondo la seguente tabella:
- (*)anni di servizio nella classe di
specifica di insegnamento
- Documentate esperienze di attività di
orientamento
- Corsi di aggiornamento/formazione
sull’uso delle TIC
-

-

Punti 2 per ogni anno di servizio, fino ad un
massimo di 8 punti;
punti 20 per attività di Funzione Strumentale
all'orientamento . Da uno a tre anni.
Punti 3 per corsi di aggiornamento/formazione
della durata minima di 20 ore. Per un massimo
di tre corsi.
Competenze certificate sull’uso del pc e Punti 2 per certificazione ECDL
dei più comuni software applicativi Punti 5 per abilitazione all'insegnamento di
ECDL
informatica
conoscenze avanzate di informatica
(i punti relativi a questa voce non sono
cumulabili)

(*) I punteggi indicati nella tabella suddetta sono tra loro cumulabili (se non espressamente
dichiarato).
Le attività formative si svolgeranno in orario pomeridiano e dovranno concludersi entro le
date previste IL CALENDARIO PREVISTO NON E' MODIFICABILE.
Compenso
Il compenso del tutor secondo quanto previsto dalla vigente normativa PON è pari alla retribuzione
oraria lorda di € 30,00 onnicomprensiva, ovvero al lordo di Irpef, Irap e di ogni altro onere sociale e
fiscale presente e futuro.
Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad effettiva erogazione del
finanziamento
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice secondo l’Allegato –Domanda
del bando, corredata di curriculum vitae in formato europeo e dell’allegato (A,B,C,D) relativo al
modulo per il quale si richiede l’incarico di tutor, dovrà pervenire entro le ore 13,00 di mercoledì
12 novembre 2014 direttamente in segreteria o a mezzo raccomandata in busta chiusa indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Istruzione Superiore "G.Carducci" – via Anna Romano
Assenza sn – Comiso.
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà indicare, oltre al proprio nome, cognome e
indirizzo, la dicitura: Bando di selezione TUTOR PON – obiettivo C2 codice C-2-FSE-2013-536
a.s. 2013/2014:
Farà fede la data del protocollo generale dell’istituto.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti.
La stessa domanda dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità
delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai
sensi dell’art. 13, 1° c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di
partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.
Le selezioni, fra tutti i curricoli pervenuti, saranno effettuate dal Gruppo Operativo di Piano
tenendo conto, in rapporto alla specificità dei suddetti moduli formativi, sia delle competenze
specifiche sia delle pregresse esperienze lavorative.
Gli aspiranti all’incarico dovranno possedere, pertanto, i requisiti indicati e specificare –
pena l’esclusione - l’Obiettivo/Azione e il modulo per il quale intendono concorrere.
Questa Direzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Il presente bando è pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica e sul sito
www.istitutocarducci.gov.it unitamente al modello di domanda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Caterina Giudice
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Al Dirigente scolastico
dell’istituto “G.Carducci”
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________ prov. di
_______ il _____________, residente a _________________ prov di ______ via ____________________
n. ____ c.a.p. ________ tel. ____________________ indirizzo e-mail _____________________Docente
presso _____________________________________
In rif. al Bando Prot. n. 7060/CIII del 3/11/2014 per la selezione e il reclutamento di tutor interni all’istituto
Obiettivo C Azione 2 - C-2-FSE-2013-536- Cod.cup I56G13000940007 per lo svolgimento di attività in
ordine al seguente modulo formativo previsto nel Piano Integrato degli
Interventi: Obiettivo C
(Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani) Azione 2 Orientamento formativo e
riorientamento per le classi finali dell’istituto.

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’incarico proposto nel seguente modulo formativo cosi come di
seguito indicato:
Titolo
Modulo

□ orientamento
formativo
universitario

Ore
attività
10

Data Inizio

Data Fine

n. 1 tutor 10 h
Novembre

Dicembre

□ orientamento
formativo sul
mondo del lavoro

Ore Didattica per
modulo
30 euro/h

n. 1 tutor 10h
10

Novembre

Dicembre

30 euro/h

Docenti
Esperti del mondo del
lavoro e della
formazione:
30 euro/h
Esperti del mondo del
lavoro e della
formazione:
30 euro/h

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le
esigenze e le finalità dei corsi di cui alla presente domanda.
Data________________

Firma
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TABELLA A DI COMPARAZIONE DEI C.V. E ATRIBUZIONE PUNTEGGI
Nome Cognome

-

(*)anni di servizio nella
classe di servizio

-

Documentate esperienze
di attività di orientamento

-

Corsi
di
aggiornamento/formazione
sull’uso delle TIC

-

Competenze
certificate
sull’uso del pc e dei più
comuni
software
applicativi ECDL
conoscenze avanzate di
informatica

-

INCARICO RICHIESTO

Descrizione

Punti*

GOP

Punti 2 per ogni anno di
servizio, fino ad un
massimo di 8 punti;
punti 20 per attività di
Funzione
Strumentale
all'orientamento;
Punti 3 per corsi di
aggiornamento/formazion
e della durata minima di
20 ore. Per un massimo di
tre corsi.
Punti 2 per certificazione
ECDL
Punti 5 per abilitazione
all'insegnamento
di
informatica
(i punti relativi a questa
voce non sono cumulabili)

(*) la colonna "punti" deve essere compilata a cura del l'aspirante al ruolo richiesto
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.

Firma

