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ISTITUTO TECNICO STATALE ..G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO
Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani,306 - tel.0923989011- 0923989026 - fax 0923989280
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Circolare per il reclutamento dei tutor scolastici
ANNUALTTA',2017t2018 - FONDO SOCTALE EUROPEO (FSE)

Visto l'Avviso N. 18687-10862 - FSE - lnclusione sociale e lotta al disagio con
oggetto "Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 - Avviso per presentazione
delle proposte relative alla azioni previste dal PON "Competenze per lo Sviluppo"

- finanziato con il FSE;
Vista la nota MIUR N AOODGEFID prot. n. 28618 del 13-7-2017 con la quale
20071T05'1P0007

l'Autoritd di Gestione ha autorizzalo le proposte relative all'Avviso FSE 1086212016
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonche per garantire l'apertura delle
scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"
Asse
lstruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10,1,
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 - lnterventi di sostegno agli studenti caratlerizzati da particolari fragilita.
Vista la Normativa Comunitaria (Regolamento (UE) n. 130312013, Regolamento (UE)
n.130412013)
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Vista la Normativa Nazionale (P.0.N, 20041T05M20P001, Disposizioni dell'Autorita di
Gestione per l'attuazione degli interventi, il Decreto lnterministeriale 1" febbraio 2001,
n. 44,1a Circolare n. 2 del 11 marzo 2008: collaborazioni esterne alle pp.aa, Circolare
del Ministro per le Riforme e le lnnovazioni nella pubblica amministrazione riguardante
il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e
continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008
(del 24 dicembre 2007, n.244), la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n.2 del 2 febbraio 2009, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
novembre 2014, e tutti gli altri elencati nell'allegato lV dell'avviso);
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 01 Settembre 2017 n' 41417',
Vista la delibera del Consiglio d'lstituto del 07 Settembre 2017 n"474',

EMANA
la seguente circolare per il reclutamento dei tutors per il progetto "scuola aperta ai
giovani cittadini d'Europa" con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-348 ed
in particolare:
Sottoazione

Titolo

Destinatari

10.1.1A -

Educazione motoria; sport;
gioco didattico: REMARE A
SCUOLA

no-19 alunni

Educazione motoria; sport;
gioco didattico: PROGETTO

nol9 alunni

lnterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti
10.1.1A -

lnterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti
1

0.'1 . '1A

-

lnterventi per il
suGcesso
scolastico
degli
studenti

2)

NUOTO

Arte; scrittura creativa;
teatro: ITALIANO DA NON ...

no 19

alunni

DISPERDERE

10.1.1A -

Potenziamento della lingua

!nterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti

straniera: IMPROVE
YOURSBLF WTTH
BNGLISH

10.1.1A -

Potenziamento della lingua
straniera: LANGUAGE
SKILLS FOR OUR FUTURE

no19 alunni
certificazione 82

lnnovazione didattica e
digitale: APP INVENTOR

no-19 alunni

lnterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti
10.1.1A -

lnterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti

Personale in ordine
l) docenti di ed. fisica

no20 alunni
certificazione B1

10.1.1A -

lnnovazione didattica e

digitale: lMPARARE.......

30

docenti di italiano
storia
2) altri docenti

30

1)

1)

ENOGASTRONOMICO

e

Docente lingua
Inglese
Altri docenti

30

30

2)

Docente lingua
Inglese
Altri docenti

1)

Docente di

30

2)
1)

informatica

no-19 alunni

GIOCANDO CON IL CODING

Cittadinanza italiana ed
europea e cura dei beni
comuni: UN'IDEA PER LA
CTTTA: SIMULIAMO UN
FESTIVAL

30

altri docenti

l) docenti di ed. fisica
2) altri docenti

2)

lnterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti
10.1.1Alnterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti

Ore

no-19 alunni

Altri

docenti

r) Docente di
informatica
2)

Altri

l)

3 Docenti di

30

docenti

discipline
giuridiche

30

Requisiti per la partecipazione:
Possono partecipare alla selezione in qualitd di Tutor solo i Docenti titolari interni dell'Istituto.
Per la selezione dei Tutor: il D.S, D.S.G.A. vaglieranno le domande dei candidati secondo i
seguenti requisiti:
- Competenze professionali, competenze informatiche di base, competenze didatticometodologiche;
- Esperienza di docenza della disciplina inerente al progetto (precedenza)
- Esperienze pregresse nei ruoli per i quali si concorre;
- Esperienze didattiche-professionali ;
- Corsi di formazione e aggiornamento professionale specifici;
- Competen ze or ganizzativo*didattico-metodologiche;
- Competenze di coordinamento.
Compiti del Tutor
1 . Partecipare alla progettazione dell'intervento formativo;
2. Gestire autonomamente ed in modo originale l'aspetto metodologico-didattico dell'azione;
3. Favorire la mediazione con i Consigli di classe e il Collegio dei Docenti per la verifica della
ricaduta delle attivitir sul curricolo degli utenti;
4. Restituzione dei risultati;
5. Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti);
6. Registrare le frequenze e 1'andamento dell'azione;
7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
8. Collaborare con le azioni di monitoraggio;
9. Curare la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione on line)
relativamente al proprio modulo.

Domanda di partecipazione
La partecipazione alla selezione dei Tutor avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente
Scolastico contenente 1'esatta indicazione delle generalitd dell'aspirante, il recapito telefonico.
f indirizzo di posta elettronica, il tipo di ruolo e di azione cui intende partecipare. Alla domanda di
paftecipazione deve essere allegato il Curriculum Vitae, in formato europeo. La modulistica d
disponibile nel sito www.itetqaribaldi.gov.it nella sezione progetti PON e allegata al presente
bando.

Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'lstituto entro e non oltre le
ore 12,00 0211012017
C osti mas s imal i Jinanziab il

Il

i

compenso d pari a 30 euro per ogni ora effettivamente svolta e comprensiva di tutti gli oneri e
sard accreditato ad erogazione di ftnanziamento delle presenti misure PON.
Fo rmul azione gr aduato ria
Il Dirigente scolastico.tenuto conto dei requisiti citati del presente bando e sulla base degli obiettivi
di ciascuna proposta,e della griglia di valutazione provvederd alla formulazione di una graduatoria
di merito. Sulla scorta di quest'ultima, provvederir alla selezione delle figure da nominare nei vari
moduli e ruoli. In caso di piu domande si procederir ad una valutazione comparativa con riguardo la
presentazione dell'intervento in fase di definizione del piano, ai titoli accademici, alle certificazioni
specifiche e all'esperienza.
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ISTITUTO TECNICO STATALE "G, GARIBALDIOO
SETTORE ECONOMICO E TURISMO
Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani,306 - tel.0923989011- 0923989026 - fax 0923989280
e-mail : tptd03000e@istruzione.it - itc garib @l ibero. it

de,, r sriruto r*i?xt-,.'31'd;"#xi:
Marsala

ll lLa
sottoscritto/a
natola a

il
docente di

CHIEDE
di partecipare in qualitd di TUTOR del PI dell'Istituto, annualitd 201712018 al
percorso formativo selezionato :
Sottoazione

Titolo

Destinatari

10.1.1A - lnterventi

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: REMARE A SCUOLA

no-l9 alunni

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: PROGETTO NUOTO

no19 alunni

Arte; scrittura creativa; teatro:
ITALIANO DA NON ...

no 19 alunni

per i!
suGGesso

scolastico degli
studenti
10.1 .1A - lnterventi
per il

successo
scolastico degli
studenti
10.1 .1A - lnterventi
per il
successo
scolastico degli
studenti
10.'1 .14 - lnterventi
per il
successo
scolastico degli
studenti

DISPERDERE

Potenziamento della Iingua
straniera: IMPROVE YOURSELF
WITH ENGLISH

no20 alunni
certificazione Bl

Segnare con
una X

1

0.1 . 1A

- lnterventi

per il

successo
scolastico degli
studenti
I 0.1 . 1A - lnterventi
per il
successo
scolastico degli
studenti
10.1.1A - lnterventi
per il
suGcesso
scolastico degli
studenti
10.1.1A - lnterventi
per il
successo
scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua
straniera; LANGUAGE SKILLS
FOR OUR FUTURE

lnnovazione didattica e digitale:

no19 alunni
certificazione 82

no,-19

alunni

APP INVENTOR

lnnovazione didattica e digitale:
IMPARARE....... GIOCANDO CON

no-19 alunni

IL CODING

Cittadinanza italiana ed europea e
cura dei beni comuni: UN'IDEA
PER LA CITTA: SIMULIAMO UN
FESTIVAL

no -19

alunni

ENOGASTRONOMICO

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Circolare relativa
reclutamento dei Tutor e del Bando relativo ai suddetti progetti .
Allega curriculum vitae in formato europeo.

Data

Firma
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ISTITUTO TECNICO STATALE "G, GARIBALDI''
SETTORE ECONOMICO E TURISMO
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P.O.N. FSE ANNUALITA' 2OI7I2OI8

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

DOCENTI TUTOR INTERNI

Punteggio

Tipologia titolo

Punteggio attribuibi le

Laurea magistrale o V.O. specifica per l'area
interessata

fino a

Esperienza di tutoraggio, facilitatore, referente della
valutazione in progetti POR, PON, (per almeno

10 e

lode

Altre certifi cazioni

( i nform

at ich e

e/o

I

in gu i sti

Supporto nella progettazione del modulo

Punt 5
Punt 6
Punt 8
Punt l0

5pt

5

pt per ogni corso

2 pt per ogni
pubblicazione
2 pt

30h)
Esperienza di docente in progetti PON inerente
all'area di progetto

Corsi di aggiornamento inerenti all'area di
progetto(minimo ore 20)
Certificazioni inerenti all'area di progetto

attribuito
dal GOP

da 101a 108
da 109 a I l0
1

Abilitazione all' insegnamento del la discipl ina
inerente al progetto
Dottorati di ricerca, Master, Corsi d
perfezionamento di riferimento(m in mo di 400 ore)
Pubblicazioni di riferimento

100

Punteggio

per progetto

I pt per progetto
I

pt per ogni corso

3pt
che)

2pt
20 pt

Totale

Firma

