3° Istituto d’istruzione secondaria di secondo grado di Siracusa

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER IL TURISMO
“Alessandro Rizza”
Viale Armando Diaz, 12 – 96100 Siracusa Centralino : tel. 0931/68075 – Fax : 0931/463978-483384
web site : www.istitutorizza.it - e-mail : srtd01000d@istruzione.it

Siracusa, 21 Dicembre 2012
Prot. 5953/F4

All’Albo e al sito web dell’Istituto
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Siracusa
All’U.S.P. di Siracusa

All’ U.S.R. Sicilia PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2007/2013

- Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento
per la Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica,
Ufficio IV - nota ministeriale del 31/10/2011, prot. n. AOODGAI – 12281, ad attuare, nell’ambito
della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013, il Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, avviso prot. n. AOODGAI
- 4462 del 31/03/2011 – Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2011/2013;
- Visto il provvedimento dirigenziale del 05/01/2012 e l’approvazione del Consiglio d’Istituto del
27/01/2012 che decreta l’inserimento dell’intero piano integrato, per un importo complessivo di
euro 76.052,17, nel programma annuale 2012;
-Vista la delibera del Collegio dei Docenti che acquisisce al POF l’intero Piano Integrato di cui
sopra, costituito dalle seguenti attività:
C1- FSE- 2011-2928 “ English for your future “ e G4- FSE- 2011 – 229 “ Apprendimenti
informatici di base “, già espletati; C- 5- FSE 2011 – 381 “ Apprendere lavorando “; G1- FSE2011 – 458 “ Inglese per tutti “, da attuare.
- Vista la delibera del Collegio dei Docenti che in data 03/09/2012 decide l’operatività per
l’anno 2013 dei due progetti di cui sopra G1- FSE- 2011 – 458 “ Inglese per tutti “
e C-5- FSE 2011– 381 “ Apprendere lavorando “
- Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto sulla determinazione dei
criteri per la selezione del personale interno e degli esperti,

INDICE
un concorso per titoli per il reclutamento della figura di tre Docenti Tutor d’azione,interni
all’istituto, di cui due per la seguente attività progettuale:
**************************

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 5 : Tirocini e Stage ( in Italia e nei Paesi Europei)
C-5-FSE-2011-381

“Apprendere lavorando “ ore 120 *
**************************
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e un docente tutor d’azione, sempre interno all’Istituto, per la seguente attività progettuale:
**************************

Obiettivo G : Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita
Azione 1 : Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti
G-1-FSE-2011-458

“Inglese per tutti”- ore 60**
**************************

*I due tutors dovranno accompagnare un gruppo di 20 allievi del triennio durante la loro attività di
stage in Italia, della durata di 3 settimane, nell’estate 2013.
Il tutor seguirà le attività previste nel PON G1- FSE- 2011 – 458 “ Inglese per tutti “ per 30 ore
complessive.
Gli interessati, specificando il progetto , devono far pervenire la domanda, corredata del
curriculum europeo, all’ufficio del protocollo presso la segreteria dell’Istituto Tecnico
Commerciale e per il Turismo “A. Rizza”- viale A. Diaz, 12 Siracusa, entro e non oltre le ore
12.00 del 19 gennaio 2013.
In caso di più domande per lo stesso progetto , si procederà ad una valutazione comparativa
sulla base dei titoli. ( vedi “ tabella di valutazione allegata “)
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla sua pubblicazione.
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, in caso di posizione utile in graduatoria, il Dirigente Scolastico
si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Il personale
individuato stipulerà con il Dirigente Scolastico un contratto di prestazione d’opera.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, con pubblicazione
sul sito web dell’Istituto.

Criteri di selezione generici per la valutazione comparativa :
•
•
•
•
•
•
•

Titolo di Laurea e voto
Altre lauree, dottorato e master
Pubblicazioni
Esperienze specifiche nell’ambito della figura richiesta
Esperienze informatiche
Approfondita conoscenza del sistema informativo “Gestione degli interventi”
Incarichi ministeriali

Compiti del Docente Tutor :
•
•
•
•
•
•

compila e valida la struttura del corso
inserisce le anagrafiche dei corsisti e degli operatori
invia la dichiarazione di avvio
programma le attività del corso
inserisce le attività didattiche, registrando le assenze e i corsisti ritirati
inserisce le attività di verifica.
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Si sottolinea che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di un
“ percorso e diario di bordo “, per cui i tutors, a qualunque titolo coinvolti, dovranno impegnarsi ad
utilizzare il sistema informativo “ Gestione Progetti PON Scuola “ attraverso cui inoltrare, in
tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.
L’attività oggetto del presente Piano Integrato rientra nel Piano di Istituto, annualità 2012/2013,
ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 – 2013 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pasquale Aloscari
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3° Istituto d’istruzione secondaria di secondo grado di Siracusa

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER IL TURISMO
“Alessandro Rizza”
Viale Armando Diaz, 12 – 96100 Siracusa Centralino : tel. 0931/68075 – Fax : 0931/463978-483384
Dirigente scolastico : tel. 0931/463978 – Direttore servizi generali e amministrativi : tel. 0931/21001
web site : www.itcrizza.net - e-mail : srtd01000d#istruzione.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
2007/2013

MODULO DI CANDIDATURA TUTOR

Annualità 2012/2013

Al sig. Dirigente Scolastico dell’ITC-ITT
“A. RIZZA”
Siracusa

Il/la sottoscritt___ ______________________________________________________

nato/a a _________________ il __________ e residente a __________________

via/piazza _____________________ recapito telefonico e/o _________________
Cod. Fiscale ___________________________ e-mail_______________________

chiede
di poter partecipare alla selezione del personale candidato nel ruolo di:

DOCENTE TUTOR

Titolo Progetto

Cod. autorizzazione
C-5-FSE-2011-381

“Apprendere lavorando “
G-1-FSE-2011-458

“Inglese per tutti”
Allega curriculum vitae in formato europeo.
Il/ sottoscritto autorizza, altresì, il trattamento di tutti i dati che verranno raccolti ed il loro utilizzo ne
rispetto della vigente normativa sulla riservatezza delle informazioni personali. ( D. Lgs. N. 196/ 2003 art.
13 )
Siracusa, ___/___/_______

Firma
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER TUTOR D’AZIONE
A.S. 2012/2013- C-5-FSE-2011-381- “Apprendere lavorando “ e G-1-FSE-2011-458“Inglese per tutti”

TITOLO

ATTRIBUZIONE

A cura del D.S. e
D.S.G.A.

- Diploma di Laurea (almeno
quadriennale) vecchio
ordinamento, inerente al
progetto
- Diploma Laurea specialistica
nuovo ordinamento inerente
al progetto

Si valuta il miglior titolo di
accesso in base alla tipologia
dell’intervento

Punti 5

Per punteggi di 110/110 e lode

Punti 1

Diploma di Laurea triennale
nuovo ordinamento inerente al
progetto

Si valuta il miglior titolo di
accesso in base alla tipologia
dell’intervento

Punti 3

Altra Laurea, Dottorato,
Master, almeno annuale e
special. post laurea almeno
annuale, inerente al progetto

Si valuta il miglior titolo di
accesso in base alla tipologia
dell’intervento

Punti 2

Punti 2

Punti 2 fino ad
un max di 4

Punti 2

Punti
2
ad
esperienza fino
ad un max di
punti 6

Per ogni pubblicazione attinente
al progetto

Punti 0,50

Punti 0,50 fino
ad un max di
punti 2

Certificazioni specifiche e
riconosciute attinenti al
progetto

Punti 2

Punti 2 fino ad
un max di 4

(3+2)

Competenze informatiche
documentate con certificazioni
e attestati
Per ogni esperienza (Tutor,
Docente, Coordinatore, Esperti
di Progetti) in precedenti corsi
PON, POR o similari, regionali,
nazionali e internazionali

TOTALE PUNTI

5

