Istituto di Istruzione Superiore
“GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO”
Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali
Amministrazione Finanza e Marketing Relazioni Internazionali per il Marketing

Ai Docenti
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Internet della scuola

BANDO DI SELEZIONE TUTOR D’AULA
P.O.N. “Competenze di base” Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE)
Progetto n. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-278 – CUP H15B17000060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo
Sociale Europeo:
Visto
Visto

Vista
Viste
Vista
Vista
Visti

Visto
Vista

Il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020;
l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del PON Plurifondo “Per la
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per “Competenze di base” 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 10.2.2. Azioni di
integrazione delle aree disciplinari di base;
la Nota autorizzativa M I.U.R. prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017, per il progetto finalizzato
alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 33 del 16/01/2018, con cui è stato approvato il progetto
“GMCA@INNOVAZIONE”;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 29/01/2018;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 7/02/2018 delibera n° 99;
la delibera del Collegio dei Docenti n.25 del 24/10/2017, con la quale sono stati deliberati i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor e degli esperti riservato al personale
interno alla rete ed in subordine al personale esterno per l’affidamento dell’incarico;
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Visto
Vista

Vista
Vista

il bando per il reclutamento di Tutor d’aula pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo
istituto in data 20/04/2018 (prot. N. 4659/06-13);
la graduatoria definitiva pubblicata all’Albo Pretorio in data 06/06/2018 (Prot. N. 6687/06-13) dalla
quale si evince che non sono pervenute istanze di partecipazione per i moduli “Un’opportunità in
più”, “Madrelingua” e “Apprendere l’Italiano con il testo teatrale”;
la riapertura del bando per il reclutamento di Tutor d’aula pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
internet di questo istituto in data 24/05/2018 (prot. N. 6109/06-13);
la graduatoria definitiva pubblicata all’Albo Pretorio in data 09/07/2018 (Prot. N. 8070/06-13) dalla
quale si evince che ancora una volta non sono pervenute istanze di partecipazione per i moduli
“Un’opportunità in più”, “Madrelingua” e “Apprendere l’Italiano con il testo teatrale”;

DISPONE
la riapertura del bando per la selezione di n. 3 Tutor d’aula per i seguenti moduli:
Tipologia modulo

Titolo

N. ore

N. Figure

1

Italiano per stranieri

Un’opportunità in più

30

1

2

Lingua Madre

Madrelingua

30

1

3

Lingua Madre

Apprendere l’Italiano con il testo teatrale

30

1

MODULO

1

Un’opportunità in più

2

Madrelingua
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DESCRIZIONE
Obiettivo del modulo è certificare al livello B1 la competenza della
lingua italiana per stranieri. Gli studenti stranieri, iscritti nelle nostre
scuole, non sempre riescono ad accedere con il livello B1 consolidato
in ingresso. Si richiede pertanto una formazione ad hoc per soddisfare
l’esigenza richiesta. Verrà fatto assoluto riferimento al syllabus di
livello per tutte e quattro le abilità previste: ascoltare-parlare-leggerescrivere. Il metodo utilizzato è l’ECM: metodo comunicativo diretto
che prevede un approccio diretto alla lingua nella conversazione per
poi passare all'analisi grammaticale e sintattica delle nozioni acquisite.
Obiettivo del modulo è potenziare le capacità comunicative ed
espressive anche in contesti esterni all’ambito scolastico sviluppando
la capacità di interagire verbalmente nelle varie situazioni con
sufficiente chiarezza espositiva.
Metodologie utilizzate: Cooperative Learning, Didattica laboratoriale,
Simulazione/Role playing.
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3

Apprendere l’Italiano
con il testo teatrale

Obiettivo del modulo è potenziare le capacità comunicative ed
espressive anche in contesti esterni all’ambito scolastico;
sperimentare varie modalità espressive verbali, relative sia al
linguaggio sia al modo di porgere la parola e all’utilizzo della voce;
saper produrre una breve sceneggiatura.
Workshop di rilassamento corporeo e di concentrazione; giochi di
recitazione di facili brani teatrali; laboratorio di scrittura di un testo
teatrale.

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti relativi a ciascun modulo:

MODULO

N.
ORE

REQUISITI

1

Un’opportunità in più

30

Docenti di Lingua Italiana e/o esperti in insegnamento della
lingua italiana per stranieri.

2

Madrelingua

30

Docenti di Lingua Italiana e/o esperti in mediazione
linguistica.

3

Apprendere l’Italiano con il testo
teatrale

30

Docenti di Lingua Italiana e/o esperti in conduzione di
laboratori teatrali.

La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza
assoluta indicato dalla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017:
1) Personale in servizio presso l’amministrazione scrivente e in servizio presso le scuole e/o Enti consorziati
in rete nel presente progetto;
2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima;
3) Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017).
ART. 1 - Oggetto dell'incarico
Al docente Tutor d’aula sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato:
• Esperienza progettuale
• Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza
candidatura
• Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione delle
attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto
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• Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la
Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli
adempimenti richiesti.
ART. 2 - Compiti di pertinenza della figura del TUTOR D’AULA
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare
con gli esperti.
Il Tutor:
• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata degli interventi, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da
acquisire;
• cura 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;
• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
• si interfaccia con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza;
• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare;
• registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza.
ART. 3 - Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione del TUTOR D’AULA
Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale,
necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON.
La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei
curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Titoli culturali
LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (vecchio ordinamento o magistrale)
LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (triennale) [in alternativa a A1]
DIPLOMA [in alternativa a A1 e A2]
DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE
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6
2
5
4
3
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B Altri titoli
B1 CERTIFICAZIONI/ABILITAZIONI SPECIFICHE
iscrizione ad albo specifico…)
B2 COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE

(abilitazione

PUNTI
Max 10

insegnamento, 1 per anno

1
per 3
certificazione
B3 COMPETENZE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DATI PER LA GESTIONE DI
10
DATI SULLA PIATTAFORMA INDIRE-GPU 2014/2020
B4 CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 2 per corso
Max 10
ATTINENTI
C
C1
C2
C3

Esperienze professionali
Esperienze di docenza in progetti attinenti finanziati del Fondo Sociale Europeo
Esperienze di tutor in progetti attinenti finanziati del Fondo Sociale Europeo
Esperienze lavorative significative attinenti

PUNTI
5 per corso
Max 10
10 per corso Max 20
2 per anno / Max 20
esperienza

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di
merito provvisoria che diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e sul sito della
scuola. Trascorso tale arco temporale, entro il quale sono ammessi eventuali reclami, il provvedimento
diventa definitivo e si procede al conferimento dell’incarico.
I candidati possono indicare nell’istanza di partecipazione al bando un numero massimo di due moduli,
restando inteso che l’eventuale conferimento dell’incarico su entrambi i moduli prescelti avverrà solo nel
caso in cui non ci fossero sufficienti manifestazioni d’interesse per ricoprire tutti i ruoli richiesti dal bando.
I candidati, nel caso di parità di punteggio, potranno essere convocati dal Dirigente Scolastico per un
colloquio tendente ad accertare le capacità socio-relazionali, nonché la conoscenza della normativa specifica
relativa all’ambito di intervento.
ART. 4 - Compenso orario previsto e durata dell'incarico
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un
compenso:

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

1

Un’opportunità in più

30,00 € ora

2

Madrelingua

30,00 € ora
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Tutor
N.

H

Importo

1

30

€ 900,00

1

30

€ 900,00
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3

Apprendere l’Italiano con il
testo teatrale

30,00 € ora

1

30

€ 900,00

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il
Referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma
GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extrascolastico e, se necessario, anche il
sabato mattina relativamente ai moduli che prevedono l’utilizzo di strutture esterne alla scuola.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
ART. 5 - Modalità di presentazione delle candidature
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum
le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Superiore “Gobetti Marchesini Casale Arduino e fatte pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 del 19/07/2018.
Gli aspiranti agli incarichi dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale dichiarazione di possedere le
competenze informatiche necessarie per l’utilizzo della piattaforma di gestione e monitoraggio dei piani
messa a disposizione del MIUR. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n° 445.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
• consegna a mano presso gli uffici di segreteria in busta chiusa con dicitura “Bando Tutor-PON Competenze
di base - Modulo…” e con nome e cognome del candidato;
• Invio per PEC al seguente indirizzo: tois066006@pec.istruzione.it
• Con raccomandata A/R indirizzata a I.I.S. GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO Via Figlie dei Militari, 25
10131 Torino
Si fa presente che:
• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in
considerazione.
• L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
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ART. 6 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati
Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli
dichiarati.
ART. 7 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.

ALLEGATI:
All. 1 - Istanza di partecipazione al bando
All. 2 - Tabella di auto-valutazione dei titoli
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria De Pietro
firmato digitalmente
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