IS TITUTO PROFES S IONALE ALBERGHIERO “S ANDRO PERTINI”
S ERVIZI PER L’ENOGAS TRONOMIA E L’OS PITALITA’ ALBERGHIERA
BR INDIS I

Prot. 7394/C38

Brindisi, 14/10/2013
Ai docenti IPSSAR – Sede
All’Albo Istituto
Al DSGA
Al Sito www.alberghierobrindisi.it

Oggetto: Piano Integrato d’Istituto a.s. 2013/204
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Bando interno di Selezione del Tutor
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal P.O.N.
”Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2013/2014 (nota MIUR –
Uff. IV prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013);
VISTA la nota Ministeriale autorizzativa dei Piani Integrati prot. n. AOODGAI/8683 del
31.07.2013;
VISTE le deliberazioni del collegio dei docenti e del consiglio d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 44/2001 artt.33 e 40;
EMANA
il presente bando per la selezione di personale interno all'Istituto da impiegare in qualità TUTOR,
nell’ambito del suddetto Piano, per i seguenti obiettivi e nelle seguenti azioni:
Requisiti per la partecipazione:
Possono partecipare alla selezione in qualità di TUTOR i Docenti interni all’Istituto.

OBIETTIVO C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 1
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
TITOLO
ORE
DESTINATARI
Stay hungry, stay English
30
alunni
Le francaise? J’adore
30
alunni
Matematica in gioco
30
alunni
Collana Digitale IPSSAR BR
30
alunni
Vocazione “mobile” sul territorio-percorso di cittadinanza
30
alunni
attiva e sostenibile
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Per la selezione del Tutor si terrà conto dei seguenti criteri:

Titoli dichiarati

Valutazione
unitaria
5 punti
2 punti
2 punti
0,5 punti
0,5 punti
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
0,5 punti

Laurea specifica (riferita al modulo)
Laurea generica
Seconda laurea
Master e specializzazione *
Corso di perfezionamento di durata annuale *
Competenze informatiche certificate - corsista Competenze informatiche certificate - esaminatore Esperienza tutoraggio corsi PON
Esperienza in qualità di progettista corsi PON
Docenza in corsi di aggiornamento in settore specifico di
riferimento di almeno 15 ore *
Incarico di Funzione Strumentale
1 punto
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico
1 punto
* Saranno valutati solo i titoli afferenti alla tipologia degli interventi

Valutazione
complessiva

Max 2 punti
Max 2 punti

Max 5 punti
Max 5 punti
Max 4 punti
Max 2 punti
Max 2 punti

OBIETTIVO C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 5
Tirocini e stage in Italia e nei paesi europei
“PON S.O.S.” Stage, Occupazione, Sviluppo

120

alunni
triennio

Per la selezione del Tutor si terrà conto dei seguenti criteri:

Titolare di cattedra classi di concorso 500/C-510/C-520C
Titoli dichiarati

Valutazione
unitaria
2 punti
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
0,5 punti

Laurea specifica
Competenze informatiche certificate - corsista Competenze informatiche certificate - esaminatore Esperienza tutoraggio corsi PON
Esperienza in qualità di progettista corsi PON
Docenza in corsi di aggiornamento in settore specifico di
riferimento di almeno 15 ore *
Incarico di Funzione Strumentale
1 punto
Nomina Collaboratore del Dirigente Scolastico
1 punto
* Saranno valutati solo i titoli afferenti alla tipologia degli interventi

Valutazione
complessiva

Max 5 punti
Max 5 punti
Max 4 punti
Max 2 punti
Max 2 punti
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Compiti del Tutor
• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;
• curare 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;
• accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;
• segnalare, al Dirigente o al docente facilitatore, in
reale, se il numero dei partecipanti
scende al di sotto dello standard previsto;
• curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
• accertarsi che vengano effettuate le previste azioni di monitoraggio dal docente referente per
la valutazione del piano;
• mantenere contatti con i Consigli di Classe di appartenenza degli studenti per verificare la
ricaduta curricolare dell’intervento.
L’attività dovrà essere svolta e documentata secondo quanto previsto dalle Disposizioni ed
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 –
edizione 2009, con le successive integrazioni.

Domanda di partecipazione
Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta conformemente all’allegato 1, in carta semplice e corredata
da Curriculum Vitae in formato europeo, con i soli elementi utili ai fini della valutazione, dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/10/2013.
La selezione sarà effettuata dal GOP a seguito della comparazione dei curricula pervenuti.
E’ possibile presentare solo una domanda per tutor pena la esclusione.
Costi massimali finanziabili
Per il tutor il compenso è pari ad € 30,00 cad./h. (euro trenta/00).
Formulazione graduatoria
IL GOP valuterà le domande pervenute e l’acclusa documentazione prodotta ed effettuerà le
selezioni (i cui esiti saranno resi noti all’Albo e sul sito www.alberghierobrindisi.it di questa
istituzione scolastica entro 5 giorni dalla scadenza del presente Bando) dei curricula presentati
secondo i criteri individuati dagli OO.CC. collegiali, procedendo, quindi all’individuazione dei
candidati a cui attribuire le funzioni in questione, nonché riservandosi di suddividere le ore di
tutoraggio di ciascun modulo anche fra più docenti.

Brindisi, 14/10/2013
F.to Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi MELPIGNANO

