Prot. n. 4698/F5

data 16/06/2014

P.O.N. 2007 - 2013
“Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
a.s. 2013/14
Al Personale Docente
Al Personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Sito web di Istituto

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Bando di selezione riservato ai docenti e al personale ATA dell’Istituto per l’individuazione
di tutor accompagnatori e di risorse umane coinvolte in compiti di coordinamento logistico e/o
organizzativo.
Il Dirigente scolastico,
Visto

Vista

l’avviso Prot. n.11547 del 8/11/2013 della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013
– Regione Campania – per la presentazione delle proposte relative alle Azioni C1
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue
straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE.
Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob.
Convergenza 2007-2013,
la delibera del Consiglio d’Istituto n.185 del 02/04/2014,

Viste

le delibere dei Collegi Docenti n.192 del 19/11/2013 e n.197 del 19/05/2014,

Vista

l’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota Prot. AOODGAI/1919 del
3/03/2014 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013 Regione Campania,
(assegnazione prot. n. 1829 del 27/02/2014),

Vista

la nota del 31/03/2014, Prot. n. 2706 che revoca la sospensione delle autorizzazioni, fatta
con nota AOODGAI/2181 del 13/03/2014,
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Viste

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013”,

Vista

la Normativa di riferimento,
INVITA

il personale interessato di questa Istituzione Scolastica a presentare istanza per la selezione delle seguenti
figure previste dal bando:
• n° 2 docenti “Tutor per l’Area formativa” per ogni modulo Obiettivo C Azione 1
• n° 2 docenti “Tutor per l’Area formativa” per ogni modulo Obiettivo C Azione 5
• n° 2 Risorse umane (docente o personale ATA) coinvolte in compiti di coordinamento logistico e/o
organizzativo” per ogni modulo Obiettivo C Azione 1
• n° 2 Risorse umane (docente o personale ATA) coinvolte in compiti di coordinamento logistico e/o
organizzativo” per ogni modulo Obiettivo C Azione 5

Codice nazionale
C-1-FSE04_POR_ CAMPANIA-2013-43

Descrizione azione
Titolo del percorso formativo
Contenuti
Durata
Destinatari

Codice nazionale
C-1-FSE04_POR_ CAMPANIA-2013-43

Descrizione azione
Titolo del percorso formativo
Contenuti
Durata
Destinatari

Codice nazionale
C-5-FSE05_POR_ CAMPANIA-2013-38

Descrizione azione
Titolo del percorso formativo
Contenuti
Durata
Destinatari
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Obiettivo
DESCRIZIONE OBIETTIVO
Azione

C1

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Comunicazione nelle lingue
straniere – Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi Europei)
LIFE INSIDE
Corso di lingua inglese
60 h (tre settimane)
Alunni delle classi Terze e Quarte

Obiettivo
DESCRIZIONE OBIETTIVO
Azione

C1

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Comunicazione nelle lingue
straniere – Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi Europei)
FUTURE EDUCATION
Corso di lingua inglese
60h (tre settimane)
Alunni delle classi Terze e Quarte

Obiettivo
Azione

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
C5
Tirocini e Stage (in Italia e nei Paesi Europei)
YOUTH IN ACTION
Esperienza di transizione scuola/lavoro in Campania
120h (3 settimane)
Alunni delle classi quinte

Codice nazionale
C-5-FSE05_POR_ CAMPANIA-2013-38

Descrizione azione
Titolo del percorso formativo
Contenuti
Durata
Destinatari

Obiettivo
Azione

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
C5
Tirocini e Stage (in Italia e nei Paesi Europei)
AU COEUR DE L’EUROPE
Esperienza di transizione scuola/lavoro in un Paese dell’UE.
120h (3 settimane)
Alunni delle classi quinte

Ogni percorso C1 prevede che il gruppo di allievi possa essere accompagnato da due tutor dei quali almeno
uno sia in possesso delle competenze linguistiche specifiche del paese scelto per la realizzazione del
progetto. I docenti accompagnatori svolgeranno attività di supporto agli esperti quali tutor d’aula e
cureranno anche tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di accompagnatori, oltre la responsabilità della
vigilanza. Per la Sorveglianza si rinvia alla specifica nota emanata dalla Direzione Generale per gli
Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica in data 11/04/2012 prot. 2209.
Per i percorsi C5, stage in paesi europei, almeno uno dei due tutor accompagnatori deve possedere le
competenze linguistiche specifiche del paese prescelto per la realizzazione del progetto o, comunque di una
lingua che possa servire da mezzo di comunicazione.
I docenti tutor/accompagnatori sono tenuti a
• Partecipare alle riunioni del Gruppo Area Organizzativa;
• Seguire gli allievi durante l’intero percorso formativo in loco;
• Compilare, in collaborazione sia con l’esperto esterno sia con il tutor aziendale, la struttura
dell’attività formativa specificando strategie, materiali, luoghi interessati dall’azione di formazione;
• Programmare e attuare in collaborazione con l’esperto esterno o con il tutor aziendale, il percorso
formativo degli specifici moduli di formazione;
• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti, la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
• Provvedere alla compilazione delle schede di valutazione iniziale e finale dei corsisti;
• Descrivere e documentare i prodotti dell’intervento anche con la pubblicazione sul sito dell’Istituto
di articoli e foto inerenti le attività del corso/stage;
• Documentare l’attività di propria competenza sulla piattaforma on line per la gestione dei progetti
PON gestite dall’A.N.S.A.S;

• Relazionare sull’attività svolta.

Per tutti i moduli formativi sopra elencati sono previsti, inoltre, n. 2 risorse umane - con compiti di
coordinamento logistico-organizzativo - in possesso di una approfondita conoscenza del sistema
informativo “Gestione degli Interventi” che supportino, rimanendo in sede, i due tutor accompagnatori per
la registrazione della parte strutturale, delle presenze, del monitoraggio ecc.
Le risorse umane con compiti di coordinamento logistico-organizzativo selezionate dovranno dare la
propria piena disponibilità ad adattare, anche in itinere, il calendario degli interventi alle necessità formulate
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dall'Istituto in relazione al progetto. Essi saranno tenuti a svolgere tutte le attività di propria competenza
espressamente previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 secondo le normative specifiche e generali richiamate nel presente
bando, a cui espressamente si rimanda, aggiornando e/o documentando periodicamente l’attività svolta, oltre
che in forma cartacea, anche sulla piattaforma del sistema informatico Gestione PON dell'A.N.S.A.S. (exINDIRE), utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all'avvio del progetto.
Per una maggiore consapevolezza della propria candidatura, si riportano di seguito le principali attività
richieste:
• Raccordarsi con il DS per coordinare le attività del progetto;
• Documentare in tempo reale in collaborazione con il tutor didattico, l’attività sulla piattaforma on
line per la gestione dei progetti PON, pena la immediata rescissione del contratto;
• Collaborare con il Dirigente per preparare il GANTT degli interventi;
• Gestire i contatti con le agenzie coinvolte nella esecuzione del progetto;
• Risolvere problemi relativi alla individuazione, alla sistemazione logistica e al trasporto degli alunni;
• Curare tutte le procedure sul sistema di gestione informatica che consentano agli operatori di
eseguire le rispettive azioni;
• Inserire i dati relativi alla gestione del corso (anagrafiche brevi dei corsisti, programmazione
giornaliera dell’attività, orario degli esperti e/o tutor aziendali, gestione della classe con assenze,
verifiche e attestati;
• Supportare, rimanendo in sede, i due tutor accompagnatori per la registrazione della parte strutturale,
delle presenze, del monitoraggio ecc.;

• Relazionare sull’attività svolta.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti all’incarico devono far pervenire il curriculum vitae in formato europeo e il modulo di domanda
(Allegato A o B) - scaricabile dal sito www.istmoscati.gov.it - compilati e debitamente firmati in originale,
all’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro le ore 13.00 del 25 Giugno 2014. Il personale docente che
intende svolgere le funzioni di tutor deve dichiarare, pena l’esclusione, la propria disponibilità ad
accompagnare gli alunni per un periodo di tre settimane.
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Si procederà all’analisi e alla valutazione dei curriculum in considerazione dei seguenti parametri:
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QUADRO COMPARATIVO PER LA SELEZIONE DI RISORSE UMANE CON COMPITI DI
COORDINAMENTO LOGISTICO-ORGANIZZATIVO
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
COGNOME
NOME

Laurea vecchio
ordinamento o
specialistica
(p.4)
Laurea
Triennale (p.3)
Diploma (p.2)
(Max 4Punti)
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Attestati di partecipazione a
corsi di formazione (p.1).
Master/specializzazioni o corsi
di perfezionamento (durata
almeno un anno p.2)

(Max 10Punti)

ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI
LA FIGURA RICHIESTA

Competenze
informatiche
certificate

Tutor e/o altri
ruoli svolti in
progetti PON.

(p.1 per ogni
titolo)

(p.1 per ogni
esperienza)

(Max 4Punti)

(Max 10Punti)

Anni di servizio (p.1 ogni 5
anni)

(Max 5Punti)

TOTALE
PUNTI

QUADRO COMPARATIVO PER LA SELEZIONE DI TUTOR ACCOMPAGNATORE C 5
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
COGNOME
NOME

Laurea vecchio
ordinamento o
specialistica
(110 e lode/110
p.10 – da 105 a
110 p.8 – da
100 a 104 p. 6 –
minore di 100
p.4)
Laurea
Triennale(p.3)
Diploma (p.2)
(Max 10Punti)

Attestati di partecipazione
a corsi di formazione (p.1).
Master/specializzazioni o
corsi di perfezionamento
(durata almeno un anno
p.2)
Superamento di Concorso
a cattedra ordinario (p.2)
Abilitazione
all’insegnamento in classi
di concorso diverse (p.1).
(Max 10Punti)

*Solo in caso di realizzazione all’estero
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Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI LA
FIGURA RICHIESTA

Laurea in
lingue o
certificazioni
linguistiche *
(Livello CEF)
C1-C2: 6 p.
B1-B2: 5 p.
A1/A2: 1 p.

Tutor e/o altri
ruoli svolti in
progetti PON.
(p.1 per ogni
esperienza)

(Max 6Punti)

(Max 10Punti)

Esperienze
professionali in
ambito
extrascolastico
coerenti con le
attività da
svolgere (p.1
per ogni
esperienza)

Esperienze comprovate
come accompagnatore
di gruppi di studenti
all’estero
(p.1 per ogni
esperienza)

(Max 5 Punti)
(Max 5 Punti)

Competenze
informatiche
certificate

Punti 1

TOTA
LE
PUNT
I

QUADRO COMPARATIVO PER LA SELEZIONE DI TUTOR ACCOMPAGNATORE C 1
COGNOME
NOME

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
Laurea vecchio
ordinamento o
specialistica*
(p.4)
Laurea
Triennale(p.3)
Diploma (p.2)
(Max 4Punti)

Attestati di partecipazione
a corsi di formazione (p.1).
Attestati di partecipazione
a corsi di formazione
specifici (p.2).
Master/specializzazioni o
corsi di perfezionamento
(durata almeno un anno
p.1)
Master/specializzazioni o
corsi di perfezionamento
specifici (durata almeno un
anno p.2)
(Max 6Punti)

*Sarà data priorità ai docenti di Lingue Straniere
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Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI LA
FIGURA RICHIESTA

Certificazioni
Lingua
(Livello CEF)
C1-C2: 6 p.
B1-B2: 5 p.
A1/A2: 1 p.

Tutor e/o altri
ruoli svolti in
progetti PON.
(p.1 per ogni
esperienza)

(Max 6Punti)

(Max 10Punti)

Esperienze
professionali in
ambito
extrascolastico
coerenti con le
attività da
svolgere
(p.2 per ogni
esperienza)

Competenze
Esperienze comprovate informatiche
come accompagnatore certificate
di gruppi di studenti
all’estero
(p.2 per ogni
esperienza)
Punti 1

(Max 10Punti)
(Max 10Punti)

TOTAL
E
PUNTI

Il Dirigente scolastico tenuto conto delle priorità, dei prerequisiti e dei requisiti specifici previsti nel presente
bando, provvederà alla formulazione di graduatorie di merito per ciascun modulo. Sulla scorta di
quest’ultime, provvederà alla selezione delle figure da nominare .
Al termine della selezione, il DS ratificherà i nominativi secondo la graduatoria di merito, mediante
affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web dell’Istituto. La selezione sarà considerata valida anche in
presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In
caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Avverso
la graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive e con
determinazione del Dirigente Scolastico sarà pubblicata la graduatoria definitiva all’albo e sul sito web
dell’Istituto.
Compensi
L’importo orario lordo dei suddetti incarichi è quello previsto dal piano finanziario di cui alla circolare prot.
n.11547 dell’8/11/2013 della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Regione Campania – La
retribuzione sarà determinata in proporzione alle ore effettivamente fatte.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della Scuola www.istmoscati.gov.it.
Tutela dei dati personali
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Prof. Giuseppe Pagano)
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ALLEGATO A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.S.T.S. “G. MOSCATI”
SANT’ANTIMO (NA)

Oggetto: PON “Competenze per lo sviluppo” - Annualità 2014 -

Candidatura a Tutor Area

Formativa
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a _________________________________prov. ___________ il___________________
residente in ______________________________________________prov. ______________
Via/Piazza________________________________________________ n.civ. ____________
telefono__________________________________cell. ______________________________
e-mail personale _____________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per la figura di Tutor Area Formativa per la realizzazione delle
attività inerenti il seguente modulo:

_____________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare i compiti del profilo per il quale presenta la domanda.
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo.

data ______________________
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara,
sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili
qualora fossero richiesti.

FIRMA ______________________________________________________
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ALLEGATO B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.S.T.S. “G. MOSCATI”
SANT’ANTIMO (NA)

Oggetto: PON “Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2014. Candidatura a Coordinatore Logistico
Organizzativo.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a _________________________________prov. ___________ il___________________
residente in ______________________________________________prov. ______________
Via/Piazza________________________________________________ n.civ. ____________
telefono__________________________________cell. ______________________________
e-mail personale _____________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per la figura di Coordinatore Logistico Organizzativo per la
realizzazione delle attività inerenti il seguente modulo:

_____________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare i compiti del profilo per il quale presenta la domanda.
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo.

data ______________________
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara,
sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili
qualora fossero richiesti.

FIRMA ______________________________________________________
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