Unione Europea
Fondo Sociale
Europeo
PROT. 3200/C44

Ministero
dell’Istruzione
Dell’Università e
della Ricerca

Repubblica
Italiana
Regione Sicilia

I.S.I.S.
“Duca degli
Abruzzi”

I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”-Politecnico del Mare.
Viale Artale Alagona 99, Catania

OGGETTO: Bando per il reclutamento Esperti e Tutor PON - FSE D4 ” Percorso formativo ICT per
il personale della scuola 10”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota, prot. n. AOODGAI/11336 del 23/07/2012, del M.I.U.R – Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Affari Internazionali
avente ad “Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Obiettivo D) Accrescere la diffusione,
l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola Azione D.4 – Iniziative per lo sviluppo della
società dell’informazione attraverso i centri polifunzionali di servizio”; con le quali questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto definito dal seguente codice: D-4-FSE-2011-210
INDICE
Un bando di selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali:
Obiettivo D Azione 4
D-4-FSE-2011-210 CORSO N. 10

Figure Professionali
1 Docente Esperto:

D-4-FSE-2011-210 CORSO N 10

1 Tutor

Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso
della società dell'informazione nella
scuola N. 1 Percorso Formativo di 30 ore

Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso
della società dell'informazione nella
scuola N. 1 Percorsi Formativi di 30 ore

Requisiti richiesti
Esperto di Informatica
con esperienza pregressa di docenza nei
corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), nei P.O.N. per docenti
e personale della scuola, nei corsi di
Alternanza Scuola/Lavoro e/o di docenza
all’Università
Docente di Informatica, Matematica,
Lab. Di Informatica, Lab. Di Matematica
con esperienza certificata nell’utilizzo
della LIM.

La certificazione ECDL-CORE sarà gestita dall’ISIS in qualità di test center accreditato AICA.
La certificazione LIM sarà gestita da un Ente riconosciuto dal MIUR.
L’esperto selezionato avrà il compito di:
- partecipare ad eventuali incontri del GOP
- Predisporre in collaborazione con il tutor il Piano di lavoro
- Collaborare con il tutor didattico
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- Effettuare le lezioni teoriche/o pratiche
- Inserire i dati richiesti a sistema
- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati
- Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione
- Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica
del percorso formativo;
-Organizzare, coordinare l’attività formativa finale (esami e rilascio certificazioni)
- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale del
percorso formativo ed il timesheet dell’attività svolta
Il tutor selezionato avrà il compito di:
- partecipare ad eventuali incontri del GOP
- Predisporre in collaborazione con l’esperto il Piano di lavoro
- Collaborare con l’esperto
- Inserire i dati richiesti a sistema
- Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione
-Organizzare, coordinare l’attività formativa finale (esami e rilascio certificazioni)
- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate e la relazione finale del
percorso formativo ed il timesheet dell’attività svolta
Le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto, in orario pomeridiano, nell’arco di tempo compreso tra il
25/10/2012 al 30/12/2012
Ai fini della selezione del Docente-Esperto sarà riconosciuta la priorità agli esperti con esperienza pregressa
di docenza nei corsi di formazione del personale della scuola, nei corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), nei P.O.N., nei corsi di Alternanza Scuola/Lavoro e/o all’Università.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purchè lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione
indicati nel presente bando. Sulla base dei curricula pervenuti, il gruppo operativo del PON stilerà un elenco
delle figure in possesso dei requisiti richiesti ed effettuerà la selezione tenendo conto dei criteri esplicitamente
definiti. Ultimata la valutazione delle domande, su indicazione del G.O.P. è previsto un colloquio

durante il quale gli aspirante dovranno presentare anche il percorso formativo proposto per la
realizzazione degli obiettivi previsti dal corso. Entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione
della graduatoria provvisoria è possibile produrre reclamo avverso la graduatoria stessa. Dopo tale data, la
graduatoria sarà definitiva. L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione dei titoli dichiarati nel
CV. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni la stipula di un eventuale contratto di prestazione d’opera
occasionale verrà formalizzato solo in presenza del nulla osta da parte dell’Amministrazione stessa.
L’amministrazione si riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola disponibilità, ai
sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.
Le domande di incarico, corredate da curriculum redatto in formato europeo, dovranno pervenire presso la
segreteria dell’Istituto entro e non oltre Lunedi 22 ottobre 2012 alle ore 12,00.
Criteri di valutazione dei curricula
Qualora dovessero pervenire più domande, il Gruppo Operativo del Piano procederà ad una valutazione
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali criteri preferenziali, i seguenti parametri:
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR
” Percorso formativo ICT per il personale della scuola 10”
TITOLI CULTURALI

A

LAUREA· da


Da 66 a90 – 3 punto



da 90 a 105 – 4 punti



da 105 a 110 – 6 punti



110 e lode 10 punti

Punteggio Max

10

B

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI INFORMATICA

5

C

MASTER (PUNTI 10 X MASTER)

15

D

D.O.L. per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie

20

ESPERIENZE DI FORMAZIONE SPECIFICA
E

TITOLI PROFESSIONALI SPECIFICI RILASCIATI DA
UNIVERSITA’,I.T.S., C.N.R., CONSORZIO FINE VITA BENI
E MEZZI GALLEGGIANTI (5 punti X titolo)

10

F

CORSIDI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E/O DI
PERFEZIONAMENTO SULLA DIDATTICA
DELL’INFORMATICA , SULLO SVILUPPO DI SITI WEB e
UTILIZZO DELL’INFORMATICA IN APPLICAZIONI
DIDATTICHE (5 punti X titolo)
ESPERIENZE PROFESSIONALI

10

G

DOCENZA O TUTORAGGIO IN CORSI PON, POR, IFTS
DELLA DURATA COMPRESA TRA 50/100 ORE PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA (2 punti X titolo)
Colloquio max 20 punti

10

H

20

100
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A parità di punteggio viene attribuita la precedenza al candidato più giovane .Ultimata la valutazione delle
richieste, il G.O.P redigerà una graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola.
Su eventuale richiesta del G.O.P., il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati.
Gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, sono tenuti a partecipare ad incontri di presentazione e
organizzazione del progetto, a organizzare e coordinare gli esami per il rilascio della certificazione prevista e
sono tenuti ad aggiornare periodicamente sulla piattaforma INDIRE l’area di documentazione delle attività
svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Istituto al numero: 095/492333 o via e-mail all’indirizzo:
dsga@politecnicodelmare.it
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità
connesse all’attività formativa.
Il presente BANDO viene:
- affisso all’albo dell’Istituto
- pubblicato all’Albo on line nel sito web dell’Istituto: http://www.politecnicodelmare.it

CATANIA 07/10/2012

IL PRESIDE
Prof. Dr Carmelo Maccarrone
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