All’Albo
FSE PON 2014-2020
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
SPORT DI CLASSE Avviso Prot. . 1047 del 05/02/2018

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-2018-391“ AMICO SPORT”
AVVISO PER LA SELEZIONE DI TUTOR

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;

VISTO
VISTO

l’avviso MIUR prot. n. 1047 del 05/02/2018;
il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;

VISTA

la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18 settembre 2018 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTO

il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione
del Progetto Annualità 2018/2019;

RILEVATA la necessità di reperire n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di tutor nell'ambito
della realizzazione del modulo previsti dal PON sopra citato;
VISTA

la nota MIUR prot. n.00034815 del 02/08/2017;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 – 2020” prot. n. 1498 del 9.02.2018;

VISTA

la propria determina prot. n. 495 del 7 febbraio 2019;

VISTI

i criteri di selezione adottati dagli OO.CC.

EMANA
avviso di selezione interno per il reclutamento di 2 figure professionali di tutor, in merito alle specificità ed
alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificato:

Tipologia modulo

SPORT DI CLASSE

Modulo

AMICO SPORT

I. C. ‘San Giovanni BOSCO’ 74017 Mottola (TA) - Via Paganini n. 1 – tel.
Cod. Mec. TAIC86900E – C.F.90241800730

Durata del
n°
modulo
destinatari
[h]
60

20

Sede di svolgimento
Plesso Scuola
Primaria“San Giovanni
Bosco” Mottola

099/8865108 Fax 099/8868385 e-mail: taic86900e@istruzione.it PEC: taic86900e@pec.istruzione.it
Sito: http://www.scuolasangiovannibosco.edu.it

Requisiti richiesti
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
• Comprovate esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale;
• Esperienze come tutor o esperto in progetti PON documentate.
Funzioni del Tutor
1. Predispone in collaborazione con l’esperto una programmazione dettagliata dei contenuti del
progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze
da acquisire;
2. cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell’esperto;
3. compila l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria
per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio;
4. cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto i n relazione al numero previsto;
5. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
6. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
7. svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti
di collegamento generale con la didattica istituzionale;
8. partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. L a
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo
incarico
Candidature
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione, redatta su modello allegato
(All. T1), completa di:
1. Dichiarazione di aver preso visione dei compiti relativi alla figura professionale di tutor per la quale si
concorre;
2.

Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
predisposto dal Dirigente Scolastico;

3.

Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;

4.

Scheda di valutazione dei titoli debitamente compilata e con puntuale riferimento al curriculum vitae
(allegato T2).

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire al Dirigente scolastico solo tramite posta elettronica all’indirizzo
“taic86900e@istruzione.it”, entro le ore 14:00 del 14.02.2019 Non saranno in alcun modo accettate le
domande inviate dopo la scadenza su menzionata. L’oggetto dovrà obbligatoriamente recare: “Domanda
selezione TUTOR FSE PON – SPORT DI CLASSE - COGNOME”.
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Attribuzione degli incarichi
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti
corrispondente alle esigenze progettuali. In caso di parità sarà data precedenza al docente di minor età.
I tutor selezionati dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. L’affidamento degli incarichi
sarà disposto dal D.S. tenuto conto della valutazione comparativa, qualitativa e quantitativa dei curricola e
dell’adeguatezza di competenze, conoscenze ed esperienze valutate secondo quanto previsto nella tabella
allegata.
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’I.C. San Giovanni Bosco nella sezione Pubblicità legale - Albo
pretorio online e PON 2014/2020
Al termine della valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo
dell’Istituto entro il giorno 18 febbraio 2019
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso, sarà possibile esperire reclamo entro cinque giorni
dalla sua pubblicazione.
Il compenso orario è di € 30,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessori pari a
30h per ogni Tutor. Si precisa inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore
effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso
formativo.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Francesco Raguso
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