ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“ARCHIMEDE”

IPSIA ARCHIMEDE – Centrale via LagoTrasimeno, 10 - 74121 TARANTO – tel. 0997762730 fax 0997762717
ITIS FALANTO -via Borraccino, 12 - 74122 TALSANO - tel. 0997712453 fax 0997318126
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e-mail: tais024005@istruzione.it - tais024005@pec.istruzione.it

Prot. N. ____________/A25b

Taranto, _____________

Bando di selezione Facilitatore, Referente per la Valutazione, Docenti Tutor per attività PON
“Competenze per lo sviluppo”- Obiettivi: C-1-FSE-2011-3095 ; C-4-FSE-2011-827 ; F-2-FSE2011-153; G-1-2011-493.
Il Dirigente Scolastico
Vista Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione generale per gli
Affari Internazionali - Uff. IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e
Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale prot. n. AOODGAI-993 del 23/01/2011 con
cui si autorizza il Piano Integrato dell’Istituto presentato per annualità 2011/2013;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 edizione 2009 Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009
Vista le delibere del Collegio dei Docenti del 20/12/12 relative ai criteri di selezione delle risorse
professionali interne e alla suddivisone dei progetti nei due anni scolastici di attuazione
2011/12 e 2012/13
Vista la Carta dei Servizi a.s. 2009/10
RENDE NOTO
il seguente Bando di Selezione
per il ruolo di Facilitatore, Referente la Valutazione per il piano Integrato 2011/2013 e per il
ruolo di Tutor interno all’Istituto per realizzare i sotto elencati obiettivi/azioni:
Obiettivo/Azione

C-1-FSE-2011-3095
C-4-FSE-2011-827

F-2-FSE-2011-153

Competenze

Titolo

Ore
tutor

sede

Comunicazione in
lingua madre

Dalla ideazione alla …….
rappresentazione

50h

Sede Taranto
Indirizzo “Moda”

Competenze in
matematica

Numeri e realtà

30h

Sede Taranto

Progetto TOYOTA

30h

Sede Taranto
Corso “Toyota”

Vela: aeroplani del mare

30h

Sede Taranto
Indirizzo “Mare

Competenze
trasversali
Formazione, abilità
di studio e
orientamento

La domanda, come da allegato a) oppure allegato b) , corredata da curriculum vitae redatta su modello
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 07/03/2012 agli uffici di segreteria
dell’Istituto.
Saranno accettate le domande inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
TAIS024005@pec.istruzione.it
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Il G.O.P. comparerà i curricula presentati come da griglie allegate (allegato c) per l’individuazione del
Facilitatore, referente per la Valutazione, e quindi per la selezione dei Tutor.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in assenza di più curricula e in presenza di parità di punteggio sarà
scelto il candidato più giovane.
Per il progetto F-2-FSE-2011-153 modulo “Vela: aeroplani del mare” considerata la particolarità del
percorso formativo, è richiesto al tutor comprovate documentate capacità di conduzione di imbarcazioni.
Alle figure selezionate sarà attribuito un incarico, il cui trattamento economico, previsto dal Piano
finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Al fine di coinvolgere il maggior numero di docenti nei progetti FSE, a nessun docente individuato come
tutor nel corrente anno scolastico potrà essere conferito l’incarico di tutor anche nel prossimo anno scolastico
di attuazione del Piano Integrato FSE 2011/2013.
Condizione essenziale per ricoprire le suddette funzioni è il pieno possesso di competenze di tipo informatico
per la gestione on-line delle attività.
Il presente Bando viene inviato a tutte le sedi, alla RSU, affisso all’Albo di Istituto e pubblicato sul sito web
dell’Istituto (http://www.iissarchimede.it)

f.to

Il Dirigente Scolastico
Dott. Rosina D’ONOFRIO
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allegato a
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“ARCHIMEDE”

IPSIA ARCHIMEDE – Centrale via LagoTrasimeno, 10 - 74121 TARANTO – tel. 0997762730 fax 0997762717
ITIS FALANTO -via Borraccino, 12 - 74122 TALSANO - tel. 0997712453 fax 0997318126

Cod. Mecc .TAIS024005 - cod.fisc 90205780738
e-mail: tais024005@istruzione.it - tais024005@pec.istruzione.it

Fondi strutturali FSE Annualità 2011/2012 – Selezione Tutor
…..l….. sottoscritt……………………………………………………………………………………..
Nat… il …………….…a………………………………………………………………………………..prov………
E residente a ………………………….………….via………….…………………………………………….n°……
CAP…………….città……………………..…………………………………………………………………………
Tel……………………………Cell………………………mail…………………………………….

CHIEDE

Di partecipare come Tutor interno all’Istituto al seguente percorso formativo
C1-FSE-2011-3095,

Modulo “Dalla ideazione alla ……. rappresentazione”

C1-FSE-2011-3095,

Modulo “Numeri e realtà”

C4-FSE-2011-827,

“Progetto Toyota”

F2-FSE-2011-153,

Modulo “Vela: aeroplani del mare”

DICHIARA che le proprie competenze informatiche sono

di base;
avanzate;
e ACCETTA
Senza condizioni tutto quanto previsto nel Bando.
Allegati: curriculum vitae in formato europeo.
Data ……………….

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________________
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allegato b

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ARCHIMEDE”
IPSIA ARCHIMEDE – Centrale via LagoTrasimeno, 10 - 74121 TARANTO – tel. 0997762730 fax 0997762717
ITIS FALANTO -via Borraccino, 12 - 74122 TALSANO - tel. 0997712453 fax 0997318126

Cod. Mecc .TAIS024005 - cod.fisc 90205780738
e-mail: tais024005@istruzione.it

- tais024005@pec.istruzione.it

Fondi strutturali FSE Annualità 2011/2013 – Selezione Facilitatore –Referente Valutazione

..l….. sottoscritt……………………………………………………………………………………..
Nat… il …………….…a………………………………………………………………………………..prov………
E residente a ………………………….………….via………….…………………………………………….n°……
CAP…………….città……………………..…………………………………………………………………………
Tel……………………………Cell………………………mail……………………………….……………………….

CHIEDE
Di poter ricoprire il ruolo di

Facilitatore
Referente per la Valutazione
DICHIARA che le proprie competenze informatiche sono

di base;
avanzate;
e ACCETTA
Senza condizioni tutto quanto previsto nel Bando.
Allegati: curriculum vitae in formato europeo.
Data ……………….

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________________
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Allegato c

TUTOR
Laurea quinquennale o vecchio ordinamento punti 10
Laurea triennale punti 7
Diploma punti 5
Frequenza di corsi di perfezionamento, specializzazione, master nel settore
Punti 5 (max 10 punti)
di riferimento pertinente l’incarico, con certificazione finale
Docente di disciplina pertinente la competenza del progetto FSE
Punti 10
Per ogni certificazione punti 2
Certificazioni informatiche
(max 6 punti)
Pregressa partecipazione a progetti FSE in qualità di tutor o esperti in
Punti 3 per ogni
percorsi pertinenti l’incarico
partecipazione (max 15 punti)
Pregressa partecipazione a progetti FSE in qualità di tutor esperti in percorsi Per ogni partecipazione Punti
non pertinenti l’incarico
1 (max 5 punti)
Partecipazione ala progettazione del modulo formativo
Punti 5
punti 1 di base
Competenze informatiche
punti 2 avanzate
Titolo di studio pertinente l’incarico

FACILITATORE
Certificazioni informatiche

Punti 2 per ogni certificazione

Pregresse esperienze in PON in qualità di Facilitatore a partire dall’a.s.
2008/09
Pregresse esperienze di docenza in percorsi nazionali su piattaforma
INDIRE, sia come docente che come discente
Pregresse esperienze di esperto in progetti PON nel settore delle tecnologie
informatiche
Esperienza e capacità progettuale, organizzativa e gestionale, con
particolare riguardo agli interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo

Punti 10 per ciascuna
esperienza
Punti 5 per ogni esperienza
Punti 5 per ogni esperienza
Punti 5 per ogni esperienza

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Certificazioni informatiche
Pregresse esperienze in PON in qualità di Referente per la Valutazione a
partire dall’a.s. 2008/09
Pregresse esperienze di docenza in percorsi nazionali su piattaforma
INDIRE, sia come docente che come discente
Esperienza nelle attività di monitoraggio e valutazione interna dei processi
formativi e/o esperienza nella partecipazione della scuola agli interventi
esterni di valutazione della qualità (OCSE-PISA)

Punti 2 per ogni certificazione
Punti 10 per ciascuna
esperienza
Punti 2 per ogni
partecipazione
Punti 5 per ogni esperienza
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