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Bologna, 26/10/2017

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE (ESPERTI E TUTOR D’AULA) PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL
PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: “INCLUSIONE COME TRAMA DI VITA, SCUOLA A 360°” a.s. 2017/2018
Con il presente avviso si richiede la disponibilità a svolgere le attività di formatori e tutor d’aula per i moduli previsti dal progetto
PON - Inclusione sociale e lotta al disagio autorizzato all’I.P.C. “Manfredi”- IT.C. “Tanari”.
Le attività modulari si svolgeranno presso la sede dell’I.P.C. “Manfredi”- IT.C. “Tanari” in orario extracurricolare, con cadenza
settimanale, dalle 14.30 alle 16.30 (per il modulo “Let’s speak up!” si prevedono 2 incontri settimanali dalle 14.30 alle 16.00).
Ciascuna delle attività progettuali è rivolta a 20-30 studenti.
Le professionalità richieste sono ESPERTO il cui compenso ammonta a 70,00 euro all’ora onnicomprensivo (compresi i contributi
conto stato) e TUTOR il cui compenso ammonta a 30,00 euro all’ora onnicomprensivo (compresi i contributi conto stato).

Titolo del modulo

Attività previste

Judo

Apprendimento del modo
giusto di cadere; delle
tecniche precise di
autodifesa; del rispetto
dell’avversario, del maestro,
della disciplina-regole

Numero allievi / Destinato a
/ Monte ore / Periodo di
attuazione
Min.20-Max.30 / tutte le
classi / 30 ore / Tutti i
mercoledì un incontro
settimanale (di 2 ore) dalle
ore 14.30 alle ore 16.30.

Titoli e competenze richieste per Esperti e
Tutor
ESPERTO:
-Docente di scienze motorie abilitato (10
punti)
-Docente di scienze motorie non abilitato
(5 punti)
-Essere cintura nera (10 punti)
-Essere insegnante AICS riconosciuto CONI
(5 punti)
-Partecipazione a progetti similari
all’interno delle scuole di ogni ordine e
grado (1 punto per ogni progetto fino a un
max di 15 punti)
TUTOR:
-Docente di scienze motorie abilitato (10
punti)
-Docente di scienze motorie non abilitato
(5 punti)
-Partecipazione alla progettazione del
modulo in oggetto (5 punti)

Titolo del modulo

Attività previste

Let’s speak up

Potenziare le competenze
linguistiche e in particolare
privilegiare la produzione
orale e l’interazione fra le
persone

Numero allievi / Destinato a
/ Monte ore / Periodo di
attuazione
Min.20-Max.30 / classi prime
e seconde (biennio)/ 30 ore /
Due incontri settimanali (di
1,5 ore) dalle ore 14.30 alle
ore 16.00.

Titoli e competenze richieste per esperti e
tutor
ESPERTO:
-Docente madrelingua (15 punti)
-Docente di inglese abilitato (10 punti)
-Docente di inglese non abilitato (5 punti)
-Esperienza documentata in didattica della
lingua inglese (5 punti per ogni esperienza
superiore a 20 ore fino a un max di 15
punti)
TUTOR:
-Docente abilitato in lingua (10 punti)
-Docente non abilitato in lingua (5 punti)
-Partecipazione alla progettazione del
modulo in oggetto (5 punti)

Titolo del modulo

Attività previste

A scuola d’italiano

Potenziare le competenze
linguistiche e in particolare
privilegiare la produzione
orale e la conoscenza L2

Numero allievi / Destinato a
/ Monte ore / Periodo di
attuazione
Min.20-Max.30 / classi prime,
seconde e terze/ 30 ore / Un
incontro settimanale (di 2
ore) dalle ore 14.30 alle ore
16.30.

Titoli e competenze richieste per esperti e
tutor
ESPERTO:
-Docente di italiano abilitato (10 punti)
- Docente di italiano non abilitato (5 punti)
-Docente specializzato in L2 (15 punti)
-Partecipazione a progetti similari
all’interno delle scuole di ogni ordine e
grado (1 punto per ogni progetto fino a un
max di 15 punti)
TUTOR:
-Docente abilitato (10 punti)
-Docente non abilitato (5 punti)
-Partecipazione alla progettazione del
modulo in oggetto (5 punti)

Titolo del modulo

Attività previste

Educazione alla
Cittadinanza Europea

Potenziare le competenze di
cittadinanza e di conoscenza
approfondita del diritto
comunitario

Numero allievi / Destinato a
/ Monte ore / Periodo di
attuazione
Min.19-Max.29 / tutte le
classi + genitori / 30 ore / un
incontro settimanale di 2 ore
dalle 14.30 alle 16.30.

Titoli e competenze richieste per esperti e
tutor
ESPERTO:
-Docente di diritto/storia abilitato (10
punti)
-Docente di diritto/storia non abilitato (5
punti)
-Docente specializzato in L2 (10 punti)
-Esperienze documentate in didattica di
storia dell’integrazione europea e/o in
aspetti normativi dell’UE e/o in politiche
economiche e monetarie dell’UE (5 punti
per ogni esperienza fino a un max di 15
punti)
-Dottorato in Diritto europeo (5 punti)
TUTOR:
-Docente abilitato (10 punti)
-Docente non abilitato (5 punti)
-Partecipazione alla progettazione del
modulo in oggetto (5 punti)

Titolo del modulo

Attività previste

A scuola con metodo

Incontri per favorire
l’acquisizione di un efficace
metodo di studio

Numero allievi / Destinato a
/ Monte ore / Periodo di
attuazione
Min.20-Max.30 / classi
prime, seconde e terze/ 30
ore / Un incontro settimanale
(di 2 ore) dalle ore 14.30 alle
ore 16.30.

Titoli e competenze richieste per esperti e
tutor
ESPERTO:
-Docente di italiano/tecniche della
comunicazione/psicologia abilitato (10
punti)
-Docente di italiano/tecniche della
comunicazione/psicologia non abilitato (5
punti)-Esperienza documentata in progetti
similari (5 punti per ogni esperienza
superiore a 20 ore fino a un max di 15
punti)
-Dottorato universitario (5 punti)
-Master universitari di I/II livello e/o corsi
di Specializzazione/Perfezionamento
universitari annuali attinenti alla materia
oggetto dell'incarico (5 punti)
TUTOR:
-Docente abilitato (10 punti)
-Docente non abilitato (5 punti)
-Partecipazione alla progettazione del
modulo in oggetto (5 punti)

ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: il Dirigente - supportato da apposita Commissione, composta dal D.S.G.A. o suo delegato e da un
docente all’uopo nominato- procederà all'esame dei curricula e stilerà la conseguente graduatoria provvisoria. In caso di parità di
punteggio, si procederà seguendo la graduatoria interna dei docenti di ruolo e – per i docenti non di ruolo – seguendo il punteggio di
inserimento nella graduatoria di appartenenza (GAE o di istituto).

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata all'albo della scuola e sul sito internet della scuola all'indirizzo www.manfreditanari.it. Avverso tale
graduatoria è ammesso reclamo entro 7 giorni, trascorsi i quali la stessa diventerà definitiva e resterà valida per tutto il periodo di
realizzazione del Pon - Fse - Inclusione sociale e lotta al disagio.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Vista l’urgenza di avvio del PON, i signori docenti interessati a svolgere il ruolo di ESPERTI o FORMATORI sono pregati di far pervenire il
proprio curriculum vitae da cui si evincano chiaramente competenze e titoli e la posizione richiesta (esperto o tutor ed indicazione del
modulo) alla posta istituzionale BOIS01600C@istruzione.it entro e non oltre Sabato 11/11/2017 ore 23.00.
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché sia
rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non procedere all'attribuzione dell'incarico a suo insindacabile giudizio.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine della prestazione, previa
presentazione della documentazione richiesta dal PON, ivi comprese relazione finale e dichiarazione delle ore effettuate.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Virna Venturoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

