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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO
DOCENTI TUTOR - ACCOMPAGNATORE

Fondi Struuurali Europei - Programma Operativo Nazionole "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso Prot. AOODGEFID/3|04 del 31 marzo 2017 "Potenziamento della Cittadinanza

europea", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE1. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze

chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrdzione e potenziamento delle aree disciplinmi di base. Sotto-azione

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.38 e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei

sistemi educotiyi e mobilitd (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementaritd con il Programma Erasmus + 10.2.38 - Potenziamento

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilitd transnazionale

Progetto PON "Potenziamento Cittadinanza europea" Cod. Aut. 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54
TITOLO PROGETTO: "In Viaggio"

IL DIRIGENTD SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -
2020l'
VISTO l'Awiso pubblico 3504 del 31103/2017 "Potenziamento della Cittadinanza europea", Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Migtioramento delle competenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azione 10.2.24
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.38 e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di intemazionalizzazione dei

sistemi educativi e mobilita (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico
e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarite con il Programma Erasmus+ 10.2.38 -
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilitir transnazionale
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23605 del 23 Luglio 2018, con la quale viene
formalmente autorizz]ato a questo istituto il progetto PON- Potenziamento della Cittadinanza europea", presentato

nell'ambito dell'avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo '(In Viaggio" d stato finanziato per un importo complessivo pari ad

€ 20.328,00;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce formale autorizzazione all'awio delle attivita e fissa i

termini di inizio dell'ammissibilitd della spesa;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 723 del2110212019 con cui il Progetto d stato assunto nel P.A;
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di DOCENTI TUTOR -
ACCOMPAGNATORE per lo svolgimento del Progetto Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali

e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso;

INDICE

il seguente awiso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali
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per il reclutamento di Docenti TUTOR

acquisire le disponibilitd dei docenti interni

approvato:

/Accompagnatore in organico dell'Istituzione scolastica al fine di

e valutarne i curricula per i seguenti moduli formativi come da progetto
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TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

PROFESSIONALITA'/DESCRTZIONE DEL
MODULOiDESTINATARI

ORE/COMPENSO

Mobilitd
transnazionale

Meta Malta

docenti diTutor/Accompagnatore:
almeno I di di Inglese

Descrizione del modulo:
La proposta progettuale d finalizzata al

potenziamento della Cittadinanza Europea

attraverso la contestualizzazione dei contenuti ad

essa connessi in uno Stato membro della

Comunitd. Il percorso formativo della durata di

60 ore, articolato in tre settimane, sarer realizzato

a Malta. Gli studenti e le studentesse coinvolti
nelle attivitd, gid in possesso della certificazione
del Livello B I per la lingua inglese, potranno

raggiungere una certificazione di livello 82.

Destinatari:
15 studenti del triennio che hanno partecipato al

modulo propedeutico "Cittadini d'Europa 3" ed

in possesso di certificazione Inglese - Liv. B1

Tutor 30,00 €/ora
Acc. No compenso

Durata modulo
60 ore

PRECISA
che ogni docente sari individuato come Tutor per 30 ore retribuite e al contempo quale docente

accompagnatore per la restante parte del viaggio / soggiorno studio a Malta, senza alcuna

retribuzione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
La valutazione comparativa della documentazione prodotta, ovvero dei curricula, verri effettuata utilizzando, quali

parametri preferenziali, i seguenti criteri:
Titoli di accesso: laurea magistrale quadriennale o specialistica attinente ai moduli; tutor (anche diploma)

1) Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con i moduli previsti;
2) Anni di servizio a tempo indeterminato;
3) Precedenti esperienze di docenza e tutoraggio in PON - POR Scuola - MIUR;
4) Pubblicazioni;

Il docente Tutor dovri possedere idonee competenze oer I'utilizzo delle applicazioni informatiche necessarie

alla sestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei prosetti PON.
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La selezione delle domande avverrd con la

I

m
seguente tabella di valutazione.

TABELLA YALUTAZIONE TITOLI TUTOR INTERNI

TIPOLOGIA VOCE

Titoli culturali e certificazioni specifiche nel settore di intervento
rilasciati da Universitd o Enti qualificati o Associazioni di
settore/categoria. (Master, Corsi di perfezionamento, Dottorato di
ricerca):

punto per ogni annualiti - max 6pp
Servizio prestato con contratto a tempo indeterminato:

2 punti ogni 5 anni di servizio prestato - max 10 pp
Precedenti esperienze di docenza / tutor attinenti i moduli presso

Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e Privati ( PON e POR):

2 punti per ogni esperienza - max 12pp
Pubblicazioni inerenti il settore di intervento:

I punto per pubblicazione - max 2pp
TOTALE PUNTI - MAX 30

* A pariti di punteggio ha la precedenza il candidato piri giovane

MODALITA DI PARTECIPAZIONE _ TERMINI

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull'allegato modello,
entro e non oltre le ore 12:00 di Giovedi 07/0312019 tramite posta elettronica ordinaria o certificata specificando
nell'oggetto della Mail "Domanda per la funzione di TaTOR INTERNO / Accompagnatore nel Progetto PON

'(In Viaggio" o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria.
Info : CEIS027007@.istruzione. it - CEIS027007@pec. istruzione. it

La candidatura sari ammissibile solo se perverranno insieme alla domanda i seguenti documenti completi in
ogni parte:

a. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generaliti, l'indirizzo ed
il luogo di residenza, i titoli di studio di cui d in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito
telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica. Tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in
relazione ai criteri fissoti nel oresente owiso devono essere ooDortunomente evidenz.iati Der Dermettere
una piit aqevole valutozione.

b. Fotocopia di documento di identiti in corso di validitd.
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La selezione avverre, a cura del Ds/Commissione all'uopo istituita, attraverso la comparazione dei curricula dei

docenti che hanno inoltrato istanza.
Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei moduli del progetto.

I docenti saranno individuati scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai criteri

definiti nella griglia di valutazione.
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione

all'Albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg. 15 (quindici)'
termine entro il quale sari ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l'esito della selezione.

L'attivite lavorativa, esplicitata dal contratto, sare soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente

normativa e il pagamento del corrispettivo sare rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione

approvata e finanziata.

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate. L'Istituto si

riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non

veridicitd delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all'awiso d motivo di esclusione dalla selezione e di
rescissione contratto eventualmente stipulato.

FIGURA E COMPITI DEL TUTOR

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli
esperti nella conduzione delle attivitd.
I tutor selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti:

. A programmare insieme agli esperti il lavoro e le attivitd inerenti il modulo affidato.

. A partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo di Progetto ritend necessari.

. A predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento.

. A curare che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e

la propria, l'orario di inizio e fine della lezione.
. Ad accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo.
. A segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo o dello standard

previsto.
. A curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
. Ad interfacciarsi continuamente con il Gruppo di progetto che svolge azioni di controllo e monitoraggio,

accertando che l'intervento venga effettuato.
. A mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricolare.
I Ad occuparsi di inserire tutti i dati relativi al corso e agli allievi all'interno della Piattaforma

"Gestione Progetti PON Scuola'.

I TUTORS SELEZIONATI SI IMPEGNANO AD ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI nelle mete previste

oer I'esoletamento d.elle esoerienze formative orogrammale.
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FIGURA E COMPITI
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la permanenza nella localitd estera di

tutte le attivitd previste e al rispetto

DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE

Accompagna, vigila ed assiste il gruppo di alunni nel viaggio e durante

formazione I ingui stica;
Collabora con gli operatori del progetto contribuendo alla fattibilita di
della temp orizzazione prevista;
Compila e firma il suo registro delle attivitd di accompagnamento;
Compila il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione dell'attivitd

svolta.

TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Inizio progetto: Aprile 2019 - Fine progetto: Maggio 2019.
Le attivite si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Dirigente scolastico che i concorrenti dovranno

dichiarare espressamente di accettare in modo incondizionato. Le attivitd si svolgeranno in orario extracurricolare

pomeridiano. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione

dalla selezione.

PRIVACY
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. L.vo 30/06/2003 n. 196).

PUBBLICITA'
ll presente avviso viene pubblicato all'albo della scuola e sul sito web.

SCOLASTICO
Mani ca

\
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ALLEGATO
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PON-FSE 2014-20 "Per la Scuol4 competenze e ambienti per I'apprendimento"

Anno scolastico 201 8-201 9

Avviso Prot. n. AOODGEFID/3504 del 3ll03l20lT "Potenziamento Cittadinanza europea"

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitd

Codice Nazionale progetto: l0.2JC-FSEPON-CA-20 I 8-54

SELEZIONE DOCENTI TuToR/Accompagnatore PON:
Domanda di partecipazione alla selezione per I'incarico di

Al D. S. ISISS "E. Mattei"
Via Gramsci n. 3 - Aversa (CE)

Visto I'Awiso del Dirigente Scolastico prot. n. _ del _ gennaio 2019;

Il/La sottoscritto/a

CF

, nato/a

prov. allaresidente in .cap.

tel , indirizzo e-mail docente

in servizio presso codesto istituto,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per I'incarico di ............... nel Progetto PON 10.2.3C-EPSON-CA-2018-
54, Titolo Progetto "In Viaggio"

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell'UE;

- di godere dei diritti politici;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza;

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso di selezione per lo svolgimento dell'incarico richiesto;

- di essere disponibile per I'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente
Scolastico.

Il/La sottoscritto/4 inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 19612003.

Si allegano alla presente domanda:

- curriculum vitae in formato europeo;

- copia del documento personale d'identitd.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a yeritd.

Luogo e data Firma

IL/LA SOTTOSCNTTO/A, AI SENS] DELLA LEGGE 196/OJ E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, AWONZZA L'I$S 'E. MATTEI- AL TMTTAMENTO DEI
DAT| CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIYAMENTE NELL'AMBITO E PER I F]NI ISTITUZTONALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
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