Prot. n°1179/B11.1

Catania, li 20/02/2015

BANDO DI RECLUTAMENTO P.O.N.
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2014/2015
B-4-FSE-2014-72
C-1-FSE-2014-1280
D-1-FSE-2014-61
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano di Miglioramento presentato da questo Istituto per l’annualità 2014/2015 che è stato
deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 19/12/2014 (Del. 272/2a);
Visto il Bando/Avviso prot. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014;
Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2007/2013;
Vista la Nota Autorizzativa prot. n. AOODGEFID/573 del 23/01/2015, nonché le delibere degli
OO.CC..
INDICE
La selezione per il reclutamento di:
a) n° 1 docente interno all’Istituto, con funzioni di TUTOR d’aula per attività formative
per docenti
modulo: “INCLUDID@TTICA _DALL’INTEGRAZIONE
ALL’INCLUSIONE”, a cui affidare l’incarico per monte ore pari a 30;
b) n° 1 docente interno all’Istituto, con funzioni di TUTOR d’aula per attività formative
per docenti modulo: “VERTICALIZZARE IPERMEDIANDO”, a cui affidare
l’incarico per monte ore pari a 30;
c) n° 1 docente interno all’Istituto, con funzioni di TUTOR d’aula per attività formative
didattiche (alunni scuola secondaria di primo grado) modulo: “FLY HIGH CERTIFICAZIONE TRINITY (Scuola secondaria di I grado)” - comunicazione in
lingua straniera (inglese), a cui affidare l’incarico per monte ore pari a 30;
d) n° 1 docente interno all’Istituto con esperienza in analisi qualitativa di processo e di
valutazione a cui affidare l’incarico di Referente per la Valutazione Piano di
Miglioramento;
e) n° 1 docente interno all’Istituto con esperienze in organizzazione e realizzazione di
progetti didattici a cui affidare l’incarico di Facilitatore Piano di Miglioramento.

Note generali:
- Il compenso orario per l’attività di tutoraggio d’aula non potrà superare il tetto massimo di
€.30,00 al lordo delle ritenute di legge;
- Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione e il curriculum
vitae redatto sul modello europeo entro le ore 09,00 del 28 febbraio 2015 presso l’ufficio di
segreteria (Sig. Di Bella).
- In caso di più domande per il medesimo incarico il G.O.P. procederà all’esame dei c.v. e alla
valutazione dei titoli secondo la tabella allegata.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Emanuele Rapisarda)

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTI INTERNI – TUTOR D’AULA, REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE, FACILITATORE PROGETTI PON E POR

Titoli di studio e culturali (max 40 punti)
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

NOTE

A) Laurea vecchio ordinamento o
laurea
specialistica
nuovo
ordinamento

Punti 5

In alternativa al punto
successivo

B) Laurea triennale

Punti 2

In alternativa al punto
precedente

C) Dottorato di ricerca

Punti 3

D) Diplomi di specializzazione postlaurea, master, corsi universitari di
perfezionamento

E) Patente europea ECDL

Punti 2 per ogni titolo fino
ad un massimo di 10 punti

Per ogni anno accademico
sarà valutato un solo titolo

Punti 2

F) Pubblicazioni

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 10 punti

G) Attività di formazione (corsi di
almeno 20 ore)

Punti 1 per ogni attività di
formazione fino ad un
massimo di 8 punti

Attività di formazione
dell’ultimo quinquennio

Esperienze professionali (max 40 punti)
DESCRIZIONE

NOTE

PUNTEGGIO

A)

Docenza a tempo indeterminato

Punti 2 per ogni anno fino ad un
massimo di 20 punti

B)

Docenza a tempo determinato

Punti 0,50 per ogni anno fino ad
un massimo di 6 punti

C)

Attività
di
Facilitatore
o
Referente per la Valutazione in
piani integrati d’istituto

Punti 1 per ogni annualità fino ad
un massimo di 3 punti

D)

Attività di docenza in progetti
Pon o Por

Punti 1 per ogni progetto fino ad
un massimo di 3 punti

E)

Attività di tutor in progetti Pon o
Por

Punti 1 per ogni progetto fino ad
un massimo di 3 punti

F)

Esperienze
professionali
in
ambito scolastico (collaborazione
D.S.,
Funzione
Strumentale,
Referente di plesso, Referente
progetti POF)

Punti 1 per ogni incarico fino ad
un massimo di 5 punti

In caso di più incarichi
nel medesimo anno
verrà valutato un solo
incarico

Nota:
1. A parità di punteggio precede il docente anagraficamente più giovane.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Emanuele Rapisarda)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI INTERNE
PER L’ATTUAZIONE DEL P.O. N. “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” – ANNUALITÀ 2014/2015
B-4-FSE-2014-72
C-1-FSE-2014-1280
D-1-FSE-2014-61
Al Dirigente Scolastico
dell’ I. C. “Pestalozzi”
Vill. S. Agata zona A
95121 Catania
Il/La sottoscritt__ ________________________________________nat__ a __________________
il _____/____/_______

e residente a

_________________________________ prov (______)

in via ___________________________________________________ n _______ cap____________
C.F. _____________________________________________ tel.____________________________
e-mail __________________________________________________________________________
in servizio presso l’I.C. “Pestalozzi” in qualità di ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di:
! FACILITATORE
! REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
! TUTOR D’AULA MODULO “INCLUDID@TTICA _DALL’INTEGRAZIONE
ALL’INCLUSIONE”
! TUTOR D’AULA MODULO “VERTICALIZZARE IPERMEDIANDO”
! TUTOR D’AULA MODULO “FLY HIGH – CERTIFICAZIONE TRINITY
(Scuola secondaria di I grado)”

A tal fine allega
o Curriculum vitae in formato europeo
o Altra documentazione utile alla valutazione dell’incarico
(specificare)________________________________________________________

Il/La sottoscritt__ si impegna:
" a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto del calendario e delle indicazioni fissate dal
Dirigente Scolastico e dal G. O. P.;
" ad assicurare la presenza anche agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione
del Piano di Miglioramento d’Istituto.

Il/La sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n° 196/2003.
_______________________, ______/_____/________
Firma____________________________

