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vostrofuturo"
"Con I'Europa investiamonel
Progalnma Operativo Nazionale 2007-2013

Prot.n. 1685-C24,PON

Obìettivo Convergenza

Galatone,17 settembre
2013
D ,{i Docenti
di S.Primaria
e Secondaria
dell'LC.
> AI DSGA
> All'Albodell'Istituto
> Al SitoWEB

Oggefor Programmazionedei Fotrdi Strutturali 2007/2013- Programma Operativo Naziopale:
"Contpetenz.eper lo St'Íluopo" - 20071T051PO001- fri rzi^to con íl FSE. cjrcol^re
-Awiso di selezioneFacilitatore-Refer€nte
AOODGAI prot, n.2373 del 26102/2013
rrer la
vàluiazion€.Tutor d'Aula

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTA la Circolaredel MIUR prot. n. A0ODGAI/2373d,el 26/02/2013 concernentela
programmazione
dei FondiStrutturali2007/2013;
VISTA la nota del MIUR prot n, A00DGAI/8386 del 3\/07 /2073 con la quale viene
autorizzatoil Piano Integrato di questo Istituto Comprensivodefinito dal seguente
codiceC-1-FSE-2013-310pariad €79.576,74:
VISTA la nota dell'U.S.R.Puglia prot. n, A0ODRPU/5610/I del 07/08/201,3, avente ad
oggetto:"Programmazionedei Fondi Strutturali 2007/2073 - Programmaoperativo
per Io Svíluppo"- 20071T051P0007- finanziato con il FSE.
Nazionale:"Competenze
prot. n. 2373del26/02/2013- AutorizzazionePianoIntegratoCircoÌare
AOODGAI
Annoscolastico
2013/2014."
VISTE le "Disposrzionie istruzíoní per I'attuazionedelle inÌzÌative cofnqnzÌate daí Fondí
StrutturaliEuropei2007/2013",MIUR-LineeGuidaed.2009
VISTAla deliberan.1 del Collegiodei Docefti deÌ,02/09/2073
VISTAla deliberan. 22 del Consiglio
d'lstitutodel 03/09/2013
VISTAil Regolamento
del DecretoInterministeriale1 febbraio2001,n. 44 concementele
"lstruzionigeneralisullagestìoneamministrativo-contabile
deìleistituzioni scolastiche"ed in
particolaregìi artt. 33-40;
VISTOil D.Lgs163/2006 e successive
modificheed integrazioni,
ATTESOchele figure professionalirichiestevannoindividuatetra il personaleinterno
dell'istituto;
ACCERTATO
cheè necessa o stipularedei Contrattid'OperaIntellettualeconTutor ,
facilitatoree referenteper la vaÌutazione

EMANA
Il presenteBardo per la selezionedi personaleintemo all' Istituto,da impegmrein qualità.di
Facilitatore,Referenteper la Valutazione,Tutor, nell'ambitodel sùddettoPiano,per i seguenti
obiettivie nellesesuentiazioni
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> Requisiti per la partecipazionei
Possonoparteciparealla selezionein qualitàdi Facilitatore,Valutatoree Tutor solo i Docenti
intemi all'lstituto.
IÌ reclutamentoawerrà in ottemperanzaalle LineeGuidaP0N ed ai seguenticriteri stabiliti
dagÌi00,CC.
citatiin premessa:
Per l'incarico di Facilitatore/Valutatore:
punti 5 per ogni esperienza
Esperienzapregressadi Facilitatore/Valutatore:
Esperienzadi docenza/tutoringsui progetti P0N:punti 1 per ogni esperienza
Comprovateesperienzeinformaticheconpalticolare ferimentoaìlapiattaformaP0N
a parità di punteggio,il possessodeìl'ECDLJ
[preferenziale,
Partecipazione
a Corsidi Formazionesu PON/INVALSL
1 puntoper ognicorso
Peril ruolo di Referenteper la Valutazione,a parità di punteggio,saràpreferenzialel'aver
ricopertoiÌ ruolo di F.Sper la Valutazionein precedentianni scolastici
Per l'incarico di Tutor:
Titolo culturaÌe:Laurea
specificacoerenteconil moduloper cui sì fa domandapunti 5,
punti
Altra Laurea
3, Diplomapunti L, ( Sivaluta n.1 laureae/o n, 1 DiplomaJ
Esperienzee competenzeprofessionalicoerenti con Ia prestazioneprofessionaÌerichiesta
[indicaretipoìogia di esperienzae competenzepossedute-punti 1 per ogni esperienza
Comprovatecompetenzeinformatiche {possessoECDLcondizionepreferenzialea parità di
altrecondizionil
Esperienzedi Docenza/tutoringnei progetti P0N - punti 1 per ogni esperienza
N.B.Il Tutor cheriporterà un maggiorepunteggioentreràa far parte del G0Pin qualitàdi
Tutor di Obiettivo.

Si chiamanoi compiti delle figure richieste,comerichiamatidallevigenti LineeGuida.
VALUTATORE DEL PIANO INTEGRATO
Il Valutatorccoopemcon il Dirigente scolasticoed il gruppooperativodel Pianodi Istituto;
coordilrae sostienele azioni di valutazioneintema a ciascunaproposla/modulod€gli espertie dei
tutor; garanliscef interfacciacon le azioni esteme,nazionalie intemazionali,di valutazione;
coordinale attività valutative dell'intero piano della scuolae verifica, sia in itinere cheex-post,
con l'Autorità di Gestionee
l'andamentoe gli esiti degli interventi interfacciandosicostantemente
gli altri soggetticoinvolli nella valutazionedel Programma;curai rappofi con I'INVALSI per tutte
le proveaventicarattercnazionaleedintemazionale.
In particolare,al Valutatoresonoalfidati compiti di:
o Organizzarele operazionidi monitoraggioe valutazione(ex ante,di processo,ex-post)di
concefiocontutor ed esperti;
. Definire la calendarízzazioredelle afîi'tìtà di monitoraggio;
. Curarela sceltadegli strumentie supervisionafel'utilizzo degli stessi;
. Assicurarela costruzionedi prove omogeneee comparabiliai fini del monitoraggio;
. Garantirela circolazionedei risultati e 10scambiodi esperienze;
. Inlerfacciaxsicontutte le iniziative di valutazioneestemapredispostedall'Autodtà di
Gestione;
. Utilizzare la piatlaformaon-line, "GestioneProgeftiPON", per la specificasezione
relativaalla valutazione.
Il Vahrtatoredolrà assicnrarela propria reperibilitàper assolveretutte le opemzioninecessariealla
chiuswaed archiviazionedel progetto.
FACILITATORE/ANIMATORE DEL PIANO INTEGRATO
Il facilitatore/animatorecooperacon il Dirigente Scolasticoed il GruppoOpemtivodel Pianodi
Istituto cuardo chetutte l€ attività rispettinola tempisticaprefissatagamntendonela fattibilita
(Assistenzaai tutor per la gestioneinformatica).CweIà, inoltre, chei
dati inseriti nel sistemadi Monitoraggioe Gestionesianocoerentie completi.
In particolare,al Facilitatoresotroaffidati i seguenticompiti:
o Responsabilitàdelf integdtà e dell'aggiomamentodi tutta la documentazione
. PON caricatae da caricarein itinere in piattaforma;
. Collaboracon tulor ed espertiper f inserimentoin piattaformadei dati relativi ad
anagrafichecorsisti,ore di formazionee documentuionedidattica;
. Aiula quantinon hannodimestichezzacon f inserimentodei dati on-line o anchecon la
documentazione
o con entrambe;
. Coordinatempi e calendadodi tutte le attività del Piano,garantendone
la fattibilità e
cooperando,a tal fine, con il Dirigente Scolasticoe con il GruppoOperativodi Progetto;
. Utilizza la piattaformaon-line, "GestioneProgettiPON", per controllarechetutti i
. dati insedti nel "Sistemadi Monitomggio e Gestione",relativamentea tutti i progettiPON
FSEinerentiil PianoInte$ato degli Interventi sianocoerentie completi;
o Si raccordacon il Dirigente e con il GruppoOperativodi Progettoper pianificare e
coordinareinlerventi continui di animazionedel Piano.
I1Facilitaloredowà assicularela propria rcpedbilia per
assolverea tutte le operazioninecessariealla chiusuraed archiviazionedel progetto.

TUTOR
Per i compiti assegnatialla figura del Tutor si fa riferimento alle disposizioniFSE-d. 2009.
In particolare,il tutor avrà il coúpito dil
. Parteciparealla progettazionedell'interventoformativo e prcdisporrein collaborazione
con il tutor dell'en1epartnere I'esperto( presenteper 5 ore) una progtanmuione
dettasliatadei contenutidell'intervento:

. Gestireautonomamente
e in modo originalel'aspettometodologico-didatticodell'azione;
r Favorirela mediazione
coni Consiglidi classee il Collegiodei Docentiper la verifrca
della ricadutadelle attività sul curricolo degli utenti;
. Restituirei sultati delle verifiche e curarela documentazione
didattica( materiali e
contefiuu);
. Curarechenel registo didattico e di preselzavenganoannotatele presenzee le firme dei
paxtecipanli,degli espertie la propria, l'orario di inizio e fine della lezione;
. Cùrareil monitoraggiofisico del corso,contattandogli alunni in casodi assenza
ingiustificata;
. Segnalarein temporealeseil numerodei partecipantiscendedi oltre un terzo del minimo
o dello standardprevisto;
o Collaboraree fomire tutti i dati di propria pertinenzaal facilitatore/animatoredel corsoe
al referentedellavalutazioneintema/estemai
. Collaborarecon il valutatorcper la valutazione/celtifrcazione
degli esiti formativi degli
allievi;
. Cwarc la registrazionecorrettadei dati suÌ sistemainformativo (Piattafoma di gestione
oí line) relativamenteal proprio modulo con la collaborazionedel facilitatore di piano;
. Seguirei corsistillmgo il percorsoformativo con unapresenzacontinuain aulae nel
corsodellevisite guidateprevistedal Piano;
. AccertaxeI'a\.venutacompilazionedella schedaallievo, la stesurae la firma del patto
fomativo,
TUTOR DI OBIETTIVO
al GOPle
Fungeda collegamentoha il GoP e i tutor dello stessoobiettivo per rappresentare
eventualidifiicoltà emerse,le propostemigliorative per la soluzioneai problemi o la modifica al
percorsoformativo.L'importo del compensosaxàrapportatoalle effettive e documentateore di
impegnoe di partecipazione
alleriunionidel GOP.
Le istanzedi partecipazionefN BUSTAcHlUsA devono esserepresentateentro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 23109/2013. utilizzando il modello allegato, alla c.a
del DirigenteScolasticodeÌl'LC.PoLO 1di Galatone,indicando il titolo del Modulo formativo
per cui si intendepartecipare..
Le selezioni,
fra tutti i curriculaperyenuti,sarannoeffettuatea cura del GOPche formulerà
duegraduatoriedistinteriguardoal ruolo di tutor: una per la ScuolaPrimaria e una per la

Scuola
Secondaria,
Costi massimali finanziabili: Il compensoorario per i Tutor è stabilito in € 30,00/h [trenta
euro), omnicomprensivodi oneri contributivi e fiscali, e sarà liquidato ad erogazionedi
finanziamentodelle presenti misure PON,mentre per il Facilitatore e iÌ Referenteper la
valutazionei compensisono fissatinella misura del47o [onnicomprensivoJdeÌl'importodelle
attività didattichedel progetto.
TUTELADELLAPRIVACY
I dati dei quali l'lstituto entreràin possessoa seguitodel presenteawiso pubblicosaranno
trattati nel rispetto del D.L.vo196 del 30 giugno2003 (CodicedelÌaPrivacyJ.
Il presenteBandoè pubblicatoall'Alboe sul Sito dell'I.C.r
www.istitutocomprensivolgalatone,gov.it
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