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Programma Operativo Nazionale
"Competenze per lo Sviluppo"
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2007-2013 - Obiettivo "Convergenza" –
Avviso del 23.01.2014 prot. AOODGAl/676
Azione C1 --’Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-Comunicazione nelle lingue straniere’
Prot. n° 5689/a-25b

CIRCOLARE n° 213

Taranto, 14/06/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007IT051PO007 “Competenze per lo
Sviluppo”;
VISTA la Circolare straordinaria Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 relativa alle
azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave –
comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno
scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza.
VISTA la nota prot. n. AOODGAI/4038 del 14/05/2014 di autorizzazione al suddetto
progetto C1--‐ per Euro 165.035,72, pubblicata sul sito web del MIUR dedicato ai
Fondi Strutturali Europei,
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei Linee Guida 2007/13
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n……. del 27 maggio 2014 avente ad oggetto
l’assunzione in bilancio del finanziamento PON e l’autorizzazione all’avvio di tutte
le procedure ad avvenuta autorizzazione del Piano Integrato da parte delle
autorità competenti;
VISTA la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 03.02.2014
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VISTE le Indicazioni Operative trasmesse dall’USR--‐Puglia--‐Direzione Generale-

-‐Ufficio Prot. n. AOODRPU/5589 del 26/05/2014
VISTI

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali; il Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE; il Regolamento (CE)
n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE)
1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;

VISTI

gli articoli 32-comma 4, 33 ‐ comma 2 - lett.g), e 40 del D.I. n. 44 del 01 febbraio

2001;
CONSIDERATA la necessità di selezionare Tutor per la realizzazione dei progetti di cui
trattasi
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INDICE
Selezione per l’individuazione di 4 tutor, con compiti di coordinamento didattico e logistico/
organizzativo, per ognuno dei progetti di seguito indicati :
Titolo progetto
English for Life
English forever

n. tutor
4
4

n. ore
40
40

PREMESSA
Come noto, questo Istituto è stato autorizzato all’attuazione dei percorsi formativi “English
forever” ed “English for life ”, in rapporto all’Avviso MIUR prot. n° 676 del 23.01.2014.
Ciascuno dei due percorsi formativi prevede - nel periodo luglio-settembre 2014 - il
soggiorno di 15 studenti (accompagnati da due docenti tutor) per 4 settimane in Inghilterra
per complessive 80 ore di formazione, con obbligo per gli studenti di frequentare al rientro
in Italia, un ulteriore corso di lingua Inglese di 15 ore al fine di sostenere un esame finale
per il conseguimento di certificazione linguistica almeno di livello A2 riferito al QCERL. Si
tratta di un’attività che sarà integralmente cofinanziata dallo Stato italiano e dall’Unione
Europea. In relazione a quanto definito, si dispone la presente procedura per la selezione
di docenti tutor che saranno incaricati di accompagnare gli studenti nel Paese europeo su
indicato. A riguardo si precisano nel dettaglio di seguito le figure di progetto richieste:
N°di
tutor
2

Percorso formativo

Figure professionali:

Ore previste per
ogni tutor
di 40

English for life

2

English for life

2

English forever

2

English forever

docente tutor con compiti
coordinamento didattico
docente tutor con compiti di 40
coordinamento
logisticoorganizzativo
docente tutor con compiti di 40
coordinamento didattico
docente tutor con compiti di 40
coordinamento
logisticoorganizzativo
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Rinviando per un’analisi dettagliata dei compiti del tutor alle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 (prot. n°
AOODGAI/749 del 06.02.2009), ad ogni buon conto, si rammentano qui di seguito le
principali attribuzioni. In linea generale, i tutor dovranno
• 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;
• curare 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 di fine della
lezione, e che presenze e assenze siano tempestivamente registrate sulla
piattaforma telematica di gestione PON;
• accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del
patto formativo;
• curare il monitoraggio fisico del corso
• interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;
• mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta curricolare dell’intervento;
• vigilare sugli allievi durante l’intero percorso formativo in loco (4 settimane).
Si rammenta che il compenso per i tutor che operano in co-presenza in aula con l’esperto
è di € 30,00/h (trenta/00) omnicomprensivo per un limite massimo di 40 ore di attività
previste. Poiche’ la durata del percorso formativo e’ di 80 ore articolate in 4 settimane da
svolgersi nel periodo luglio–settembre 2014, ogni tutor svolgera’ la sua attivita’ per 2
settimane al termine delle quali sara’ sostituito da altro collega. Solo nel caso in cui si
verificasse l’impossibilita’ di assegnare i quattro incarichi per i due periodi, ci si riserva la
facoltà di assegnare l’incarico di tutoraggio anche per 4 settimane
È ammessa (in ore compatibili con la sorveglianza degli allievi) la possibilità che i tutor
accompagnatori frequentino anch’essi un corso di lingua e acquisiscano la relativa
certificazione. È infatti possibile prevedere per i tutor accompagnatori attività di
potenziamento delle loro competenze linguistico-metodologiche e di approfondimento dei
contesti educativo-scolastici tramite visite mirate presso scuole o altre istituzioni preposte
alla formazione. Si precisa che qualora la formazione linguistica dei docenti
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accompagnatori avvenga in concomitanza con le ore di formazione degli allievi, e, quindi,
ne impedisca di fatto il ruolo di tutor, al docente non potrà essere corrisposto l’importo
previsto per l’attività di tutor.

Le candidature presentate saranno selezionate – a cura di un gruppo di lavoro composto
dal dirigente scolastico, dal D.S.G.A. e da altri tre docenti – sulla base dei punteggi
assegnati secondo la tabella di seguito riportata.

TITOLO
docente con laurea specifica in
lingua inglese

PUNTEGGIO
Priorita’ assoluta

docente con laurea magistrale o
vecchio ordinamento diversa da quella
richiesta dal percorso formativo
docente con laurea triennale diversa da
quella richiesta dal percorso formativo
docente diplomato

Punti 10

possesso di certificazione linguistica
inglese (a1 – a2 – b1 – b2 – c1 – c2)
docente che ha partecipato o e’
impegnato nella formazione clil

da 2 a 12 Punti

Docenti che hanno partecipato alla
progettazione dell’intervento

Punti 3

incarichi di tutor di stage nei progetti
pon/por (indicare nel curriculum l'anno
di incarico)
competenze informatiche con
certificazione

Punti 1 per ogni incarico fino a un max 3
(Punti 2 per stage all’estero)

Punti 4
Punti 2

Punti 8

Punti 1

A parita’ di punteggio sara’ data precedenza al docente con minore eta’ anagrafica.
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Si precisa che la posizione acquisita in graduatoria non costituisce titolo alla scelta del
periodo di svolgimento dell’attivita’ di tutor. A tal fine il candidato dovra’, a pena di
esclusione, sottoscrivere nella domanda inoltrata al D.S. esplicita accettazione delle
decisioni del gruppo di coordinamento di progetto PON-C1-FSE-2014-225 in merito sia al
compito affidato (coordinamento didattico o logistico/amministrativo) che al periodo di
svolgimento dell’incarico.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 25 giugno 2014
all’ufficio protocollo di questo IISS Archimede in busta chiusa che dovrà contenere:
1.
Modulo di candidatura (allegato alla presente circolare) debitamente compilato,
datato e sottoscritto;
2.
C.V. in formato europeo, in cui dovranno risultare bene in evidenza i titoli posseduti
che siano rilevanti rispetto ai criteri di selezione.
Il modulo per la candidatura potrà essere scaricato dall’albo on line ovvero dal sito web
dell’Istituto
I soggetti che individuati per lo svolgimento dell’incarico saranno tenuti a produrre, prima
della sottoscrizione del contratto, la documentazione comprovante il possesso della
certificazione linguistica ed informatica dichiarata. In caso di non corrispondenza dei titoli
ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta, l’Amministrazione si
riserva di non assegnare l’incarico.

f.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosina D’Onofrio
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