LICEO POLIVALENTE STATALE
“don Quirico PUNZI”

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
LINGUISTICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 - Fax: 080.4444150
Web: www.liceocisternino.gov.it
Pec: brpm04000v@pec.istruzione.it
e-mail: brpm04000v@istruzione.it

Prot. n. 5331 /3.2.v

Cisternino, 21/12/2018

All’Albo e al Sito Web dell’Istituto-SEDE
Al personale docente - sede
LORO SEDI
Oggetto:

Bando di selezione TUTOR dei moduli del Progetto:

Progetto “Miglioriamoci a scuola” - 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità
–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247
Codice CUP: J37I17000560007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Progetti nell’ambito dei 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.).
VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0038454 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Puglia;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di
spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTE Le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine
agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi e le indicazioni del MIUR per
la realizzazione del suddetto progetto;
VISTA la propria delibera del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
06/02/2018, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VISTO il progetto “Miglioriamoci a scuola“
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 su “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 su “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATI i contenuti didattico/metodologici del progetto, così come autorizzato ed i tempi di svolgimento dello
stesso;
CONSIDERATA la necessità di reperire risorse umane interne all’istituzione scolastica per svolgere la funzione di

tutor per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto autorizzato;

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI
Nr.
modulo

Titolo Modulo
'L'ITALIANO: LA
LINGUA CHE CI
UNISCE'
'MATEMATICA
PIU''

1

2

5

'COLORI E
SAPORI' NUTRIRSI BENE
PER VIVERE
MEGLIO
'LE ESSENZE
AROMATICHE E
IL SAPONE
NATURALE'
'NON SOLO
CHIMICA'

6

“FIRST IS
BETTER”

7

'JE VEUX
APPRENDRE'

3

4

Tipologia

Obbiettivi del
Modulo

Destinatari

Italiano

20/25 allievi
primo
biennio

Matematica

20/25 allievi

Scienze

Scienze

Scienze

Inglese

Francese

Azione 10.2.2.
Azioni di
integrazione e
potenziamento
delle aree
disciplinari di
base (lingua
italiana, lingue
straniere,
matematica,
scienze, nuove
tecnologie e
nuovi linguaggi,
ecc.).

Tempi di
attuazione
Gennaio –
Giugno
2019

20/25 allievi

Gennaio –
Giugno
2019
Gennaio –
Giugno
2019

20/25 allievi

Gennaio –
Giugno
2019

20/25 allievi
20/25 allievi
classi 4^ e
5^
20/25 allievi
classi 3^ e
4^ indirizzo
Linguistico

Gennaio –
Giugno
2019
Gennaio –
Giugno
2019
Gennaio –
Giugno
2019

Durata

Risorse

30 ore

n. 1 tutor

30 ore

n. 1 tutor

30 ore

n. 1 tutor

30 ore

n. 1 tutor

30 ore

n. 1 tutor

60 ore

n. 1 tutor

60 ore

n. 1 tutor

Il predetto bando pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di Tutor per le attività ad
esso afferenti, è rivolto esclusivamente al personale interno in servizio presso il Liceo Polivalente “PUNZI” di
Cisternino .
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Funzione del tutor:
- rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., D.S.G.A. e il referente
per la valutazione;
- garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
- rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale
fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività
svolte.
Requisiti
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
1. titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata;
2. esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza
interessata al progetto
3. esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale
4. esperienze di formazione in settori attinenti
5. esperienze come tutor o esperto in progetti PON
Modalità di partecipazione:
Gli interessati devono produrre domanda precisando il modulo del Progetto alla cui selezione intendono
partecipare, conforme all’allegato A.
Tale istanza, debitamente corredata di curriculum vitae (modello europeo), deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico Liceo Polivalente PUNZI - Via Madonna del Soccorso n. 14 – Cisternino (BR) e deve
pervenire entro, e non oltre, le ore 10:00 del 07/01/2019 secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano, in busta chiusa e sigillata, presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto;
• tramite posta raccomandata indirizzata alla scuola.
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura “TUTOR PON Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPONPU-2017-247 - Modulo____”.
Incarichi e compensi:
L’impegno orario è specificato nelle singole azioni. Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e
onnicomprensivi. 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 (cfr.
parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
Per la scelta dei tutor si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi
sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato B).
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.
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Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli
emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione
dei fondi comunitari.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati.
Il Tutor è tenuto a:
1. collaborare con l’esperto alle procedure di monitoraggio, anche su piattaforma INDIRE, alla redazione
della prova di valutazione sommativa finale e alla documentazione di processo e prodotto in esito al
percorso PON;
2. garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto
in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività;
3. ad accettare il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico;
4. a compilare, insieme all’esperto, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze
acquisite dai corsisti;
5. curare quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella
giornata di lezione;
6. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Formulazione graduatoria
La Commissione, appositamente designata, valuterà le domande pervenute e l’acclusa documentazione
prodotta ed effettuerà le selezioni i cui esiti saranno resi noti all’Albo e sul sito www.liceocisternino.gov.it
mediante la formulazione di una graduatoria provvisoria. Trascorsi 15 giorni la predetta diverrà effettiva e si
procederà al conferimento degli incarichi.
Tutela della privacy
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs. 196/2003.
Inoltre, il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Il presente bando sarà affisso all’albo pretorio della scuola e pubblicato sul sito: www.liceocisternino.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco DELL’ATTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993

ALLEGATI:
Allegato A Domanda per Tutor;
Allegato B griglia valutazione titoli;
Allegato C Informativa privacy;
Curriculum vitae in formato europeo.
4

