I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E - Mestrino (PD)
-

All’ALBO ON LINE
Al SITO WEB
Ai DOCENTI
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
MESTRINO

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI ESPERTI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Oggetto: Avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento incarico di n. 9 docenti ESPERTI, n. 9 docenti TUTOR e n.1 docente REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il progetto "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche" (Avviso pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31715 del 24/07/2017)
Titolo progetto: “A SCUOLA INSIEME _ DI PIU' _MEGLIO”
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-52
CUP: E31B17000420006.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il Programma Operativo Nazionale2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;
Viste le delibere del Collegio Docenti del 10/11/2016 e del Consiglio d’Istituto n° 107 dell’11/11/2016, relative alla
candidatura dell’Istituto per il PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”;
Vista la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 del Progetto “A SCUOLA INSIEME_DI PIU’_MEGLIO”
presentato dall’Istituto Comprensivo di Mestrino;
Visto il decreto prot. n. 3867C/14H del 02/10/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto;
Considerato che per l’attuazione dei moduli del progetto sono previste le figure di ESPERTO e TUTOR;
Vista la delibera del Collegio Docenti del 04/12/2017, con la quale per l’individuazione delle figure di ESPERTO e TUTOR
è prevista in prima istanza la DESIGNAZIONE DIRETTA INTERNA attraverso apposita procedura,
COMUNICA
che è aperta la procedura di candidatura per l’individuazione tra i docenti interni dell’Istituto Comprensivo di n. 9 (nove)
ESPERTI e 9 (nove) TUTOR (1 ESPERTO e 1 TUTOR per ciascun modulo) e di 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
per la realizzazione dei seguenti 9 moduli previsti dal progetto PON FSE “A SCUOLA INSIEME _ DI PIU' _MEGLIO”:
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TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

Lingua italiana - arte educazione alla cittadinanza

LABORATORIO CREATIVO
DI ITALIANO ARTE
E CITTADINANZA ATTIVA

Innovazione didattica e
digitale

CREARE ED USARE
LA CONOSCENZA

Potenziamento delle
competenze di base della
lingua italiana

ALL INCLUSIVE

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

IMPARIAMO E GIOCHIAMO
A SCACCHI

Educazione motoria;
sport; gioco didattico
Arte – scrittura creativa teatro

DANZA SPORTIVA A SCUOLA
LABORATORIO DI DIZIONE
E LETTURA ESPRESSIVA

Potenziamento delle
Competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Musica d’insieme - strumentale-orchestra

"DO YOU SPEAK ITALIAN?"
IL GIORNALE DEI RAGAZZI
ORCHESTRA “AZIONE
CREATIVA”

CARATTERISTICHE DESTINATARI

ORE

Alunni delle classi quarte e quinte delle
scuole primarie dell’Istituto, in particolare
con difficoltà di apprendimento e fragilità
socio – familiare
Alunni della scuola primaria (terza, quarta,
quinta), in particolare con difficoltà o
disturbi specifici di apprendimento o con
disagio sociale.
Alunni stranieri delle scuole primarie
dell’Istituto che presentano difficoltà
nell’utilizzo parlato e scritto della lingua
italiana
Alunne e alunni della scuola primaria
(classi quarte e quinte) e della scuola
secondaria I grado (tutte le classi), anche
stranieri e con fragilità sociali - familiari
Alunni della scuola primaria (quarta,
quinta) e secondaria I grado (tutte le classi)
Alunni con disagio sociale e cognitivo, in
particolare con Disturbi specifici di
apprendimento – DSA della scuola
primaria (quarta e quinta) e secondaria I
grado (tutte le classi)
Alunni stranieri di tutte le classi della
scuola secondaria I grado
Alunni di tutte le classi della scuola
secondaria I grado
Alunni con disagio sociale e desiderosi di
inserirsi in un contesto di gruppo artisticomusicale delle classi seconde e terze della
scuola secondaria I grado

30

30

30

30

30
30

30
30
30

Tutte le attività si svolgeranno a Mestrino, presso la scuola primaria “Don Bosco” o presso la scuola superiore di primo grado
“Leonardo da Vinci, in orario pomeridiano ed extracurricolare nei periodi di lezione, antimeridiano nei periodi di sospensione
delle lezioni (giugno-luglio), secondo il calendario che verrà predisposto successivamente alla designazione delle figure
previste dal presente avviso.
Compiti
ESPERTO
Il docente esperto ha il compito di svolgere l’attività formativa in coerenza con la tipologia del modulo e gli obiettivi del
PON.
In particolare:
• predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor, un piano di lavoro progettuale evidenziando finalità,
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
• partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;
• svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
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•
•
•
•

documenta, insieme al tutor, le attività svolte nel modulo;
predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia e finale;
predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale (anche su supporto digitale) che dovrà
esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma
predisposta dall’Autorità di Gestione del PON.

TUTOR
Il tutor d’aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di collaborare con il docente esperto della
formazione nella conduzione delle attività dei moduli didattici. In tutti i casi è indispensabile il possesso della competenza
informatica, oltre che una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. Il tutor d’aula partecipa con l’esperto alla
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
In particolare:
• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’attività;
• affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni, nelle ore e nelle
sedi definiti dal calendario predisposto;
• accerta e cura la compilazione della scheda allievo, del patto formativo e della scheda di acquisizione del consenso
al trattamento dei dati;
• cura che nel registro didattico e delle presenze vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, dell’esperto
e la propria nonché l’orario di inizio e di fine delle attività giornaliere e le attività svolte;
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo (pari a 9);
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiustificata e ne
sollecita la regolare partecipazione;
• coadiuva l’esperto nella predisposizione degli strumenti di verifica e valutazione;
• collabora con il referente della valutazione per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, curando la
produzione, la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione complessiva
dell’intervento;
• partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;
• mantiene il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolo;
• gestisce la documentazione online della programmazione degli interventi e la relativa documentazione in base a
quanto richiesto dall’Autorità di gestione del PON.
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il referente per la valutazione
• coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce
l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione;
• coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex
post, l’andamento e gli esiti degli interventi.
• si interfaccia costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma;
• verifica le competenze in ingresso e finali;
• accompagna e sostiene i processi di apprendimento;
• garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione.
• relaziona al Collegio dei Docenti l’esito dei percorsi.
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Requisiti di ammissione
ESPERTO
 rapporto di lavoro con incarico a tempo indeterminato o determinato annuale;
 possesso di competenze professionali ed esperienze significative in relazione al modulo richiesto;
 conoscenza e pratica di didattiche attive (cooperative learning, peer tutoring, didattica laboratoriale…);
 possesso di buone competenze informatiche.
TUTOR
 rapporto di lavoro con incarico a tempo indeterminato o determinato annuale;
 possesso di competenze professionali ed esperienze significative in relazione al modulo richiesto;
 possesso di buone competenze informatiche.
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
 rapporto di lavoro con incarico a tempo indeterminato o determinato annuale;
 possesso di competenze professionali specifiche ed esperienze significative riguardo la valutazione;
 possesso di buone competenze informatiche.
Modalità di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato A).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, oltre ai documenti comprovanti i requisiti di ammissione, dovranno essere allegati,
pena esclusione: a) copia di un documento di identità in corso di validità; b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto, in formato europeo (Allegato B).
Ciascun docente può presentare domanda di candidatura ad ESPERTO o TUTOR anche per 2 moduli o contemporaneamente
di ESPERTO e TUTOR, ma riferendosi a moduli diversi.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19 dicembre 2017 all’indirizzo e-mail
istituzionale pdic85200a@istruzione.it (a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato pdf, della
documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità) oppure in busta chiusa all’ufficio
protocollo.
Affidamento dell’incarico e retribuzione
Tutte le disponibilità saranno esaminate da una apposita Commissione nominata dalla Dirigente Scolastica e composta dalla
Dirigente Scolastica stessa, che la presiede, da un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto.
La Commissione esaminerà i singoli curricula e verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissione alla designazione.
Quindi presenterà le candidature ritenute valide al Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2017 procederà alla designazione degli esperti, dei tutor e del referente della
valutazione disponibili all’interno dell’organico dell’Istituto ed in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze
specifiche richieste dai singoli moduli con le seguenti modalità:
 in caso di candidatura unica, visto il curriculum, il Collegio designerà direttamente il docente;
 in caso di candidatura plurima, visti i curricula, il Collegio sceglierà tra i candidati con votazione a maggioranza relativa dei votanti.
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Successivamente la Dirigente Scolastica attribuirà l’incarico tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale.
Le attività formative inizieranno nel mese di febbraio 2018 e si concluderanno entro il 31 agosto 2018.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e extracurricolare nei periodi di
lezione ed in orario antimeridiano nei periodi di sospensione delle lezioni, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno
essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Agli ESPERTI designati spetterà un compenso orario pari a € 70,00 (settanta/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri.
Ai TUTOR designati spetterà un compenso orario pari a € 30,00 (trenta/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri.
Al REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sarà corrisposto un importo a carico della voce di spesa “Gestione” del progetto
PON con il costo orario previsto dal CCNL del comparto scuola.
La liquidazione avverrà per le ore di formazione/servizio effettivamente prestate e solo a seguito dell’effettiva erogazione e
riscossione dei finanziamenti comunitari.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente avviso di selezione è reso pubblico attraverso: pubblicazione nel registro elettronico, pubblicazione all’albo online e sul sito web dell’Istituto Comprensivo: www.icsmestrino.gov.it.
Allegato A – Domanda di partecipazione
Allegato B – Modello di Curriculum Vitae in formato europeo

La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Antonella Guglielmi
Firmato digitalmente
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