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All’Albo Pretorio d’Istituto
Ai docenti del ITI ‘G.Ferraris’ di San Giovanni La Punta
A tutti gli interessati attraverso pubblicazione al sito web della scuola
Oggetto: avviso selezione interna per la individuazione delle figure di esperto, tutor, referente per la
valutazione relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5A Competenze
trasversali, Sottoazione 10.2.5C Competenze trasversali, Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE Area 7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE, Candidatura N. 1004916 avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Autorizzazione prot.n.8512 del
30/03/2018.
VISTA
VISTA

RITENUTA

RITENUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
La nota MIUR Prot. n. 8512 Roma 30/03/2018 con cui è stato autorizzato il progetto
e impegno di spesa relativo alle azioni di integrazione con il territorio e le famiglie;
La nota MIUR AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0038115.18-12-2017
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo-Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” ed in particolare la
sezione “ 2.2. g Selezione personale interno all’istituzione scolastica” che così
espressamente scrive: “La scelta del personale interno deve avvenire, comunque, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli incarichi e parità di trattamento.
Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito a seguito dell’espletamento di
unaspecifica procedura di selezione interna o, anche, sulla base del possesso dei titoli,
delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del
Collegio dei Docenti debitamente motivata. La designazione va formalizzata con
specifica delibera e deve emergere nel verbale del Collegio dei docenti.
Opportuno reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere le
funzioni di ESPERTO, TUTOR e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
nella conduzione delle attività formative previste dal PON “YOUR VIRTUAL
CITY”.
Necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali ESPERTI,
TUTOR e Referente per la valutazione per lo svolgimento delle attività formative
relative ai moduli seguenti: Lavorare in L2; Comunicare in L2; Conoscere il territorio,
Conoscere Edmondo; Realizzazione della piazza virtuale e produzione video

INVITA
I docenti in servizio, a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle attività didattiche, presso
l’ITI ‘G.Ferraris’ di San Giovanni La Punta per l’a.s. 2018-19, a
PRESENTARE DOMANDA DI CANDIDATURA
Per gli incarichi relativi al progetto:
10.2.5A-FSEPNO-SI-2017-4427 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico
, paesaggistico” :

Titolo Modulo
Lavorare in L2

Comunicare in L2

Conoscere il
Territorio,
Conoscere
Edmondo

Realizzazione della
piazza virtuale e
video

Attività
Lingua Straniera Inglese

Lingua Straniera Inglese

Studio del territorio di San
Giovanni La Punta e
Studio della piattaforma
MIUR ‘EDMONDO’

Realizzazione della piazza
virtuale di San Giovanni
La Punta in 3D con la
piattaforma ‘EDMONDO’
e realizzazione del video di
presentazione.

Figure professionali
richieste
N.1 Esperto Madre Lingua
Inglese
N.1 Tutor Docente di
Inglese
N.1 Docente Sostegno
N.1 Docente Referente
N.1 Docente Madre Lingua
Inglese
N.1 Tutor Docente di
Inglese
N.1 Docente Sostegno
N.1 Docente Referente
N.1 Esperto di Informatica
o Lab.di Informatica o
Topografia, con esperienze
sulla piattaforma
‘EDMONDO’
N.1 Tutor Docente di
Informatica o Lab. di
Informatica. Esperto
nell’uso della piattaforma
EDMONDO
N.1 Docente Sostegno
N.1 Docente Referente
N.1 Esperto di grafica 3D e
regia Video, con esperienze
sulla piattaforma
‘EDMONDO’
N.1 Tutor Docente di
Grafica e Comunicazione ,
esparto nell’uso della
piattaforma ‘EDMONDO’
N.1 Docente Sostegno
N.1 Docente Referente

Numero ore
30

20
10

30

20
10

30

20
10

30

20
10

Ogni candidato potrà dichiarare la propria disponibilità come docente esperto o tutor o sostegno per
uno o più moduli, scegliendo per moduli diversi anche figure diverse, compatibilmente con le esigenze

didattiche e organizzative dei corsi.
Le candidature pervenuteaccompagnate da dettagliato curriculum vitae e professionale in formato
europeo, dopo la presente informativa e previa visione del Dirigente Scolastico, verranno presentate e
sottoposte a delibera del Collegio Docenti.
Requisiti e competenze
Per ogni attività sono richiesti i titoli di accesso di cui alla tabella precedente o titoli affini e coerenti
con il Modulo progettuale. Per tutte le figure è richiesta la capacità di usare con profilo docente gli
strumenti di condivisione online, in modalità sincrona e asincrona, a disposizione della scuola (Google
Apps, Piattaforma GPU INDIRE).
Descrizione dei profili professionali
La funzione di docente esperto richiede lo svolgimento delle seguenti attività:
- Partecipazione alle riunioni organizzative pianificate dal Dirigente scolastico o suo delegato;
- Consegna della programmazione didattico-formativa relativa al modulo da realizzare;
- Svolgimento delle lezioni secondo un calendario concordato con il Dirigente scolastico e il team
organizzativo;
- Elaborazione e somministrazione dei materiali didattici necessari allo svolgimento del modulo
utilizzando strumenti e risorse anche della scuola;
- Predisposizione delle verifiche previste e valutazione periodica del percorso formativo;
- Consegna a conclusione del modulo del programma svolto, delle verifiche e di una relazione
finale sull’attività.
Le funzioni di docentetutor e docente di sostegno richiedono lo svolgimento delle seguenti attività:
- Predisposizione, in collaborazione con l’esperto, della programmazione didatticoformativa;
- Tenuta del registro didattico e di presenza con verifica delle presenze dei partecipanti e degli
esperti;
- Segnalazione tempestiva del numero insufficiente dei partecipanti;
- Monitoraggio costante del corso e intervento diretto sugli allievi assenti ingiustificati;
- Collaborazione alla valutazione periodica del percorso formativo;
- Partecipazione alle lezioni secondo il calendario concordato con il Dirigente scolastico e il team
organizzativo.
La funzione di docente referente per la valutazione richiede lo svolgimento delle seguenti attività:
- Seguire e monitorare l’attuazione di tutti i moduli del progetto;
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo;
- Garantire la presenza di momenti di valutazione con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di
formazione, secondo le diverse esigenze, e facilitarne l’attuazione;
- Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno
stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
- Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.
- Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;
-

Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti.

Compensi
Per le varie figure professionali didattiche sono previsti i seguenti compensi:
- Esperti: € 70,00 (settanta/00) l'ora omnicomprensivi, per un totale di 30 ore per modulo;
- Tutor : € 30,00 (trenta/00) l'ora omnicomprensivi per un totale di 30 ore per ogni modulo;
- Sostegno : €.30,00 (trenta/00) l’ora omnicomprensivi per un totale di 20 ore per ogni
modulo;
- Referente per la valutazione : € 23,22 (ventitre/22) l’ora omnicomprensivi per un totale di 10
ore per ogni modulo.
Tali compensi saranno corrisposti solo ed esclusivamente a conclusione delle attività progettuali e a
effettiva erogazione del finanziamento del Programma PON in parola, ma non oltre 180 gg. dalla sua
conclusione, previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.
Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi al responsabile per l’attuazione dei PON prof. Santo
D’Angelo, email santo.dangelo@libero.it
f.to Il Dirigente Scolastico

