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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PROGETTO PON
Il giorno 04/12/2018 alle ore 17:00 si è riunita, presso l’ufficio di Presidenza, la Commissione dei Progetto
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388 - "CONSOLIDIAMOCI" convocata con nota prot. 7128 del 04/12/2018
costituita da:
 ALBANESE Angela
Dirigente Scolastico
 ORLANDO Rosa Rita DSGA
 GRASSI Roberta
Docente in qualità di Valutatore del Piano
con il seguente ordine del giorno:
1. Stesura BANDO INTERNO ESPERTI.
La Commissione redige il presente BANDO per la SELEZIONE di PERSONALE INTERNO all'Istituto, da impiegare in
qualità di TUTOR per i seguenti PROGETTI:

Progetto: CONSOLIDIAMOCI
Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388

DESCRIZIONE
Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
6 Moduli di 30 ore,
ed 1 modulo di 60 ore destinato ad
almeno 30 Alunni.

TITOLO MODULO

ORE

MATEMATICA IN GIOCO

30

ENGLISH FOR ALL

60

CREALIBRO

30

LET'S GO ALL TOGETHER

30

GIOCAMATICA

30

ITALIANO IN… TASCA

30

COMUNICHIAMO

30

Le figure oggetto del bando (Tutor) devono svolgere le seguenti FUNZIONI:
I TUTOR d’aula hanno come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli
allievi e collaborare con gli esperti.

In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo; svolgono
compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione, e compiti di
collegamento generale con la didattica curricolare.
Inoltre:
- partecipano con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
- predispongono, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
- curano che, nel registro didattico e di presenza, vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
- accertano l’avvenuta compilazione della "scheda allievo", la stesura e la firma del "patto formativo";
- segnalano in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo;
- curano il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- si interfacciano con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
- mantengono il contatto con i Consigli di Interclasse di appartenenza dei corsisti, per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul livello curricolare.
I docenti interessati ad essere utilizzati nella figura oggetto del presente bando, devono presentare
istanza, tramite invio su peo bric82100v@istruzione.it o pec bric82100@pec.istruzione.it, avente per
oggetto “SELEZIONE TUTOR PROGETTO PON “ImpariAMO… facendo”, entro le ore 13,00 del
21/11/2018.
Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare per quali progetti intende proporre la propria candidatura, e
dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali, in conformità al D.L. 30 giugno 2003, n. 196
e seguenti - codice in materia di protezione dei dati personali.
Ogni docente potrà inoltrare domanda per un numero massimo di 3 moduli e potrà essere
destinatario di un solo incarico.
Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione, il proprio Curriculum vitae in formato europeo ai
sensi del DPR 445/2000, nel quale andranno evidenziate le esperienze e i titoli di cui si chiede la
valutazione, regolarmente firmato.
Le domande saranno valutate e classificate da apposita commissione, che provvederà anche ad
individuare i docenti da incaricare.
I Tutor dovranno assumere formale impegno ad utilizzare personalmente il programma di gestione
predisposto dal MIUR, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività.
Il trattamento economico è quello previsto nel Progetto pari ad un compenso orario onnicomprensivo
di € 30,00.
Sulla base dei criteri individuati dal Collegio Dei Docenti la selezione dei TUTOR avverrà sulla base dei
seguenti parametri:

DESCRIZIONE
ESPERIENZA pregressa nell’ambito di PROGETTI PON

PUNTI

MAX PUNTI

1

3

(per esperienza)

1

ESPERIENZA pregressa nell’ambito di PROGETTI POF

(per esperienza)

2

ESPERIENZE Specifiche di PROGETTO

(per esperienza)

INCARICO ricoperto come figure di sistema della scuola
(collaborazione con D.S., funzioni strumentali,
coordinatori di gruppi di docenti)
COMPETENZE in campo INFORMATICO da documentare

PARTECIPAZIONE alla Stesura del Modulo di Progetto

1
(per incarico)

1
(per competenza)

2
(per partecipazione)

3
2

3
3
2

La seduta terminata alle ore 18:00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela ALBANESE
Documento firmato digitalmente

IL DSGA
Fto Rosa Rita ORLANDO

IL DOCENTE VALUTATORE
f.to Roberta GRASSI

