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Prot. n. 2783/B32

del

27/06/2013
Al personale Docente delle Istituzioni Scolastiche in rete
SEDE

PON F3 “Azioni condivise e innovative per il successo scolastico”
Progetto “LA CAVERNA: il mito tra cielo e terra” F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-93
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO: ESPERTI E TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le circolari del MIUR prot. n. AOODGAI/11666 del 31.07.2012 e prot. n. AOODGAI/199 del
08/01/2013, concernenti il PON FSE 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” Obiettivo/Azione F3
“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – annualità 2012/2013 e 2013/2014;
CONSIDERATO che l’I. C. “A. Malerba” di Catania ha presentato la propria candidatura in qualità di
soggetto capofila della seguente rete:
Scuole
1. C.D. “G. Verga” CT
2. I.I.S. “F. Eredia” CT
Enti Partner
1. EKOS Sicilia Ambiente cultura - onlus
2. Osservatorio Mediterraneo – Centro Studi e Formazione – onlus
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/17252 del 18/12/2012 relativamente alla pubblicazione
delle graduatorie regionali degli Istituti capofila nell’ambito della circolare prot. N. AOODGAI/11666 del
31/07/2012;
VISTA la nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGAI /3918 del 04/04/2013;
TENUTO CONTO delle istruzioni operative per la progettazione esecutiva e l’attuazione riportate nelle
Linee Guida – Fase II Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013, e rivisitate con Circ. AOODGAI/1631 del
05/02/2013;
VISTI i percorsi progettuali previsti dal progetto “LA CAVERNA: il mito tra cielo e terra” e le figure
interne previste per la sua realizzazione: esperti e tutor
VISTE le indicazioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete relative alla selezione e al
reclutamento delle risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
VISTE le delibere degli OO.CC. delle scuole in rete;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;

EMANA
Il presente avviso per il reclutamento delle seguenti figure interne alle scuole in rete nei seguenti percorsi:

PERSONALE INTERNO I.C. “A. MALERBA” CT
PERCORSO: Caverna creAttiva
MODULO

ORE

TARGET

ATTIVITA’

 15 stranieri :
5 primaria Verga, 10
primaria e media Malerba
 10 bassi liv. Comp.
Media Malerba
 5 a rischio di disp.
Media Malerba
 6 drop out
15 stranieri :
5 primaria Verga, 10
primaria e media Malerba

Accoglienza,
condivisione
obiettivi e strategie
intervento

1

Guidance
scolastica:
venire a scuola volentieri

40

2

Diversi…in coesione

70

3

Fuori dal buco

40

 10 bassi liv. comp.
Media Malerba
 5 a rischio di disp.
Media Malerba

4

Studio creAttivo

40

6 drop out

5

CataniAttiva

20

Genitori: 5 Malerba, 5
Verga,
5
Eredia
(soprattutto dei drop out)

Formazione
in
situazione: sviluppo
cittadinanza attiva e
formazione
sulla
genitorialità

6

Sport creAttivo

30

 5 a rischio di disp.
Media Malerba
 6 drop out
 15 alunni a bassi liv.
Comp. Media Malerba
 5 a rischio di disp

7

Fuori Grotta eventi 2

20

Educazione
fra
pari.
Attività mirate a
favorire
l’apprendimento
dell’italiano come
L2
Realizzazione di un
prodotto:
realizzazione di un
foglio informativo
dal titolo “Fuori dal
buco”
Studio assistito

SEDE/ periodo

FIGURA
RICHIESTA

Malerba/Verga
Ottobre2013/aprile
2014

n. 1 tutor

Via Pidatella
Novembre
2013/gennaio 2014

n. 1 tutor

Via Messina
ottobre 2013/ aprile
2014

n. 1 tutor

Via Pidatella
ottobre – dicembre
2013
Via Pidatella
ottobre
2013/dicembre 2013

n. 1 tutor

educazione
alla
legalità attraverso
attività sportiva

Via Messina
a
partire
novembre 2013

n. 1 tutor

Manifestazione

Via Velletri
Marzo/aprile 2014

n. 1 tutor

da

n. 1 tutor

PERCORSO: la caverna delle creazioni
MODULO

ORE

ATTIVITA’

SEDE/ periodo

Primitivo per un giorno

20

 10 alunni con bassi liv.
Comp. Infanzia
Malerba

Attività laboratori
ali sui 4 elementi
della natura

Via Pidatella
Ottobre
2013/dicembre 2013

Scarti creativi

25

 10 a rischio di
abbandono Malerba
 10 con bassi liv. Comp.
Verga

Realizzazione di un
prodotto:
laboratorio artistico

Via Duca degli
Abruzzi
Ottobre
2013/dicembre 2013

1

2

TARGET

FIGURA
RICHIESTA
n. 1 tutor

n. 1 docente di ed.
artistica scuola media

PERCORSO: La grotta multimediale
MODULO

ORE
50

Studio creAttivo M

TARGET
 5 drop out

ATTIVITA’
Studio assistito

1

SEDE/ periodo
Via Pidatella
Gennaio-maggio
2014

FIGURA
RICHIESTA
n. 1 tutor

PERCORSO: La parola, la maschera, il gesto
MODULO

ORE

TARGET

ATTIVITA’

SEDE/ periodo
Malerba
gennaio
2013/giugno 2014

FIGURA
RICHIESTA

1

Guidance
scolastica:
educare alla resilienza

40

 15 bassi liv. Comp.
Media Malerba
 15 a rischio di disp.
Media Malerba

Accoglienza,
condivisione
obiettivi e strategie
intervento

2

Il corpo primitivo

40

n. 1 tutor

Giù la maschera

30

Via Duca degli
Abruzzi
febbraio/giugno2014

n. 1 docente esperto ed.
artistica

4

Studio creAttivo

20

Realizzazione di un
prodotto:
rappresentazione
teatrale
Laboratorio
artistico:
realizzazione
scenografie
Studio assistito

Via Duca degli
Abruzzi
Marzo/ giugno 2014

3

 10 bassi liv. Comp.
Media Malerba
 10 a rischio di disp.
Media Malerba
 10 bassi liv. Comp.
Media Malerba
 10 a rischio di disp.
Media Malerba
5 drop out

Via Pidatella
Aprile/ giugno 2014

n. 1 esperto , docente di
LETTERE

5

Movimento creAttivo

20

Ed.
legalità
attraverso l’attività
sportiva

Fuori Grotta: eventi

20

Via Duca degli
Abruzzi
Gennaio/marzo
2014
Grotta
Basile
Eredia/ tetro via
Velletri
Aprile/ giugno 2014

n. 1 tutor

6

 8 a rischio di disp.
Media Malerba
 8 bassi liv. Comp.
Media Malerba
 10 bassi liv. Comp.
Media Malerba
 10 a rischio di disp.
Media Malerba

manifestazioni

n. 1 tutor

n. 1 tutor

PERCORSO: Memorie del sottosuolo
MODULO

TARGET

ATTIVITA’

40

 20 bassi liv.
Comp.primaria Malerba
 20 a rischio di disp.
primaria Malerba

Accoglienza,
condivisione
obiettivi e strategie
intervento

20

 20 bassi liv.
Comp.primaria Malerba
 20 a rischio di disp.
primaria Malerba

Formazione
in
situazione: studio
delle zolfare

Via Pudatella
Marzo/aprile 2014

n. 1 tutor

40

 10 bassi liv.
Comp.primaria Malerba
 10 a rischio di disp.
primaria Malerba

Laboratorio di letto
scrittura

Via Pidatella
Gennaio/aprile2014

n. 1 tutor

ORE

1

Guidance scolastica:
piacere di studiare

2

Sulle vie dello zolfo

3

Avventura
“Zolfoexpress”

il

sullo

SEDE/ periodo
Malerba
gennaio
2014/maggio 2014

FIGURA
RICHIESTA
n. 1 tutor

PERCORSO: Sulla (g)rotta dei sapori
MODULO

ORE

TARGET

ATTIVITA’

SEDE/ periodo

FIGURA
RICHIESTA

1

Guidance
realizzazione
sicurezza

scolastica:
di sé e

20

 10 a rischio di
abbandono
 10 giovani drop out

Accoglienza,
condivisione
obiettivi e strategie
intervento

Via Velletri/via Del
Bosco
Ottobre
2013
2014/maggio 2014

n. 1 tutor

2

Raccontare
l’universo
della pasticceria

20

 10 giovani che hanno
abbandonato l’iter
scolastico-formativo

Studio assistito

Via Velletri
Ottobre
2013/dicembre 2013

n. 1 tutor

3

Integrare il sapere

50

Laboratorio
artigianale

Via Velletri
Marzo/aprile 2014

n. 1 tutor

4

Orientarsi nella
professionale

Laboratorio cucina

Pasticceria Naselli
Gennaio/aprile2014

n. 1 esperto del
laboratorio attinente

5

Recuperiamo
tradizioni

 10 a rischio di
abbandono
 10 giovani drop out
 3 a rischio di
abbandono
 3 giovani drop out
 10 a rischio di
abbandono
 10 giovani drop out

Realizzazione di un
prodotto

Via Velletri
Aprile-maggio 2014

n. 1 tutor

le

realtà

40

vecchie

PERSONALE INTERNO I.I.S “F. EREDIA” CT
PERCORSO: La grotta multimediale
MODULO

ORE

1

Guidance scolastica

40

2

Studio creAttivo

50

3

La lanterna magica

40

4

Dalla caverna al web

40

5

20

Studio creAttivo

TARGET
 20 alunni a rischio di
abbandono Eredia
 15 alunni bisognosi di
orientamento media
Malerba
 5 drop out
 10 a rischio abba,
EREDIA
 10
bisognosi
orientamento
media
Malerba
 10 a rischio abba,
EREDIA
 10
bisognosi
orientamento
media
Malerba
5 drop out Eredia

ATTIVITA’

SEDE/ periodo

Accoglienza,
condivisione
obiettivi e strategie
intervento
Studio assistito

Realizzazione di un
prodotto: VIDEO

Formazione
situazione:
realizzazione
web

in
sito

Studio assistito

Malerba/ EREDIA
gennaio/maggio
2014

Via Pidatella
Gennaio-maggio
2014
EREDIA
Gennaio-maggio
2014

FIGURA
RICHIESTA
n. 1 tutor

n. 1 esperto
n. 1 tutor

EREDIA
Gennaio-maggio
2014

n. 1 tutor

EREDIA
Gennaio-maggio
2014

n. 1 tutor

PERCORSO: Sulla (g)rotta dei sapori
MODULO

ORE

TARGET

ATTIVITA’

SEDE/ periodo

FIGURA
RICHIESTA
n. 1 esperto docente di
CUCINA

2

Raccontare
l’universo
della pasticceria

20

 10 giovani che hanno
abbandonato l’iter
scolastico-formativo

Studio assistito

Via Velletri
Ottobre
2013/dicembre 2013

3

Integrare il sapere

50

Laboratorio
artigianale

Via Velletri
Marzo/aprile 2014

n. 1 esperto docente di
CUCINA

5

Recuperiamo
tradizioni

 10 a rischio di
abbandono
 10 giovani drop out
 10 a rischio di
abbandono
 10 giovani drop out

Realizzazione di un
prodotto

Via Velletri
Aprile-maggio 2014

n. 1 esperto docente di
CUCINA

le

vecchie

PERSONALE INTERNO C.D. “G. VERGA” CT
PERCORSO: la caverna delle creazioni
MODULO

TARGET

ATTIVITA’

SEDE/ periodo

40

 5 a rischio di
abbandono Verga
 10 a rischio di
abbandono Malerba
 30 a bassi liv. Di comp.
10 Infanzia e 20
primaria Verga

Accoglienza,
condivisione
obiettivi e strategie
intervento

Via G. leopardi/ via
Duca degli Abruzzi
Ottobre-dicembre
2013

ORE
scolastica:
relazioni

FIGURA
RICHIESTA
n. 1 tutor

1

Guidance
promuovere
positive

2

Storie di luce

25

 5 a rischio di
abbandono plesso De
Gasperi Verga
 10 a bassi liv. di comp.
Primaria plesso De
Gasperi Verga

Laboratorio di lettoscrittura

Viale De Gasperi
Ottobre-dicembre
2013

n. 1 tutor

Primitivo per un giorno

20

 10 alunni con bassi liv.
Comp. Infanzia Verga

Attività laboratori
ali sui 4 elementi
della natura

Via G. Leopardi
Ottobre-dicembre
2013

n. 1 tutor

Scarti creativi

25

 10 a rischio di
abbandono Malerba
 10 con bassi liv. Comp.
Primaria via Leopardi
Verga

Realizzazione di un
prodotto:
laboratorio artistico

Via Duca Abruzzi
Malerba
Ottobre-dicembre
2013

n. 1 tutor

3

2

Il compenso orario per la figura di tutor è di euro 30 omnicomprensive e per la figura di esperto euro 50
l’ora. La liquidazione delle prestazioni avverrà dopo presentazione della documentazione comprovante

la realizzazione delle attività e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento relativo al progetto; sono
esclusi i compensi della progettazione ex ante degli interventi da realizzare. I termini di pagamento,
comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi
comunitari e pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola capofila.

Il bando è destinato al personale interno delle scuole in rete con specifiche esperienze di orientamento
progettuale per assicurare l’accoglienza, la condivisione degli obiettivi e delle strategie di attuazione
dell’intervento; pregresse esperienze nell'ambito di progetti attinenti al laboratorio attivato in scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado.
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante valutazione comparativa dei curricola. I compensi per
contratti di prestazione d’opera non potranno in alcun modo superare quelli previsti dalla scheda
finanziaria dei singoli moduli e sono omnicomprensivi degli oneri accessori per ogni ora di prestazione
effettuata. I compensi sono comprensivi anche della predisposizione del materiale didattico e delle
dispense, della eventuale predisposizione di prodotti multimediali e della registrazione dei dati nel
sistema Informatico dl gestione del progetti e quant’altro necessario per lo svolgimento del progetto.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza entro le ore 12,00 del giorno 15/07/2013 presso
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica (non farà fede il timbro postale).
L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione, deve essere redatta sul modello
allegato e scaricabile dal sito www.icmalerba-leopardi.it (Allegato1) e alla stessa deve essere allegato il
curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax ed e-mail.
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di un “diario di
bordo”. Ne discende che tutti i tutor e gli esperti, a qualunque titolo coinvolti, dovranno assumere
formale impegno ad utilizzare il programma “Gestione dei Piani" e "Monitoraggio dei Piani” attraverso
cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.
Eventuali inadempienze relative all’aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione dei

PON comporteranno la revoca dell’incarico. Si intende che il personale reclutato è tenuto a partecipare
ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e su richiesta del DS dell’istituto capofila
agli incontri del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete; a svolgere l’incarico secondo il calendario
predisposto dal Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete; a coadiuvare il responsabile della
valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze; ad utilizzare il
materiale necessario per la realizzazione delle azioni programmate predisposto dalla scuola capofila; a
coadiuvare il facilitatore per documentare le attività di ogni percorso al fine di tracciare l’iter del processo
attivato e lasciarne traccia nella scuola; ad inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria
pertinenza; a produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda analitica delle competenze
acquisite da ciascun allievo.
Ciascun atto formale dovrà riportare in intestazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la
realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato.
L’esperto è tenuto a predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento. Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo compreso
tra ottobre 2013 e Agosto 2014.
La valutazione per la selezione di tutor ed esperti interni sarà curata dal Dirigente Scolastico della scuola
capofila in collaborazione con alcuni componenti del Gruppo di Direzione e Coordinamento sulla base del
possesso delle competenze previste dai parametri di valutazione di cui all’All. 2 (Scheda di valutazione dei
titoli) .

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’istituto una
graduatoria per ogni percorso. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso
tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria
definitiva.
A parità di titoli sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte
dell’esperto/tutor individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della
graduatoria.
Ai candidati individuati sarà data comunicazione scritta e/o telefonica. L’attribuzione degli incarichi
avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale occasionale e per le ore e la retribuzione
oraria prevista dal progetto. La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto
quanto previsto nel presente bando. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di
richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese
nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Linee Guida, Circ. Prot. N.
AOODGAI/199 del 08/01/2013 e relativi allegati. 8. I dati personali che entreranno in possesso
dell’Istituto, a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della
privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 – n. 196).
Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati.
Il presente bando è reso pubblico mediante avviso interno, affissione all’albo dell’Istituto e
pubblicazione sul sito delle scuole della rete www.eredia.eu, www.scuolavergacatania.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agata Pappalardo

I.I.S. “FRANCESCO EREDIA”
Via Del Bosco, 43 – 95125 Catania
Cod. mecc.: CTIS003001

C.D. “GIOVANNI VERGA”

Via G. Leopardi, 89/B – 95126 Catania
Cod. Mecc.: CTEE022008

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MALERBA”
Via Pidatella, 127 – 95126 Catania
Tel/fax 095383854 – Cod. meccanografico: CTIC894004
e-mail ctic894004@istruzione.it
cod.fisc. N. 93158760871

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. “A. MALERBA”
CATANIA

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione di personale interno alle scuole della rete in
qualità di tutor/esperto Piano PON F.3 FSE Annualità 2013-2014.
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il ______________
e residente in ________________________________ (prov. _____) via _____________________________
n. ______, CF _____________________________ e-mail_________________________________________
materia di insegnamento______________________________
scuola di appartenenza__________________________ ordine scuola______________________________
plesso______________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione PER IL RECLUTAMENTO in qualità di TUTOR//ESPERTO per PON F3 Titolo del progetto: “LA CAVERNA: il mito tra cielo e terra”

NOME PERCORSO _________________________________________

NOME MODULO __________________________________________
A tal fine allega alla presente:
Allegato 2 - Scheda riepilogativa di valutazione debitamente firmata;
Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;
____________________________________
(luogo e data)

N.B. E’ necessario presentare una domanda per ogni percorso

__________________________________
(Firma)

C.D. “GIOVANNI VERGA”
Via G. Leopardi, 89/B – 95126 Catania
Cod. Mecc.: CTEE022008

I.I.S. “FRANCESCO EREDIA”
Via Del Bosco, 43 – 95125 Catania
Cod. mecc.: CTIS003001

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MALERBA”
Via Pidatella, 127 – 95126 Catania
Tel/fax 095383854 – Cod. meccanografico: CTIC894004
e-mail ctic894004@istruzione.it
cod.fisc. N. 93158760871

ALLEGATO 2
Obiettivo F: “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale”
Azione 3: “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi”
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Da compilare a cura del richiedente

riservato al G. C.

Diploma di laurea specialistica attinente (si valuta un solo titolo)
fino a 100/110 punti 2

fino a 110/110 punti 4

fino a 110/110 e lode punti 5

sede______________________________________________________________
anno______________________________________________________________
corso di laurea______________________________________________________
Diploma scuola secondaria di 2^ grado utile come titolo di accesso alla partecipazione
punti 5
Master/corsi post universitari attinenti la tematica scelta
Punti 1 (fino a un massimo di punti 2)
Dottorato di Ricerca attinente
Punti 2
Docenza in corsi PON –POR
Punti 1 (fino ad un massimo di 3)
Partecipazione PON/POR nella stessa Istituzione Scolastica punti 2
Attività di docenza in progetti analoghi svolti presso la stessa istituzione scolastica
Punti 1 per ogni laboratorio (max 3 punti)
TOTALE

È obbligatorio specificare la votazione del titolo di studio conseguito. In mancanza di tale dato sarà attribuito
il punteggio minimo previsto. A parità di punteggio si darà precedenza al richiedente più giovane .
Nei curriculum non saranno prese in considerazione indicazioni non chiare che necessitano di interpretazioni
e/o deduzioni più o meno logiche.
____________________________________
(luogo e data)

__________________________________
(Firma)

