Liceo Scientifico

“B. Rescigno”
Via Viviano, 2 - 84086 - Roccapiemonte - Salerno - Tel. 081. 931785 Fax 081. 5141210
Distretto n. 55 – Cod. SAPS18000P – C.F. 94000440654
@-mail: saps18000p@istruzione.it
web site : www.liceorescigno.it

con sedi aggregate a Baronissi – cod. SAPS18001Q e Siano – cod. SAPS18002R

prot. n. 6062
Roccapiemonte, 10 novembre 2009

All’Albo del Liceo
Al sito web

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo

Piano Integrato - Annualità 2009/2010

BANDO SELEZIONE TUTOR
Il Dirigente Scolastico
Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto,
visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo “Convergenza” “Competenze per la
sviluppo” – 2007 IT 05 1 PO 007 F. S. E.,
viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative Cofinanziate dai Fondo Sociale Europeo
(ed. 2009),
vista l’autorizzazione in data 21/10/2009 prot. AOODGAI – 5366 del MIUR ,
viste le delibere degli OO. CC.,

INFORMA
che è stato autorizzato il seguente Piano Integrato degli Interventi F. S. E. che prevede le seguenti attività che si
svolgeranno presso la sede centrale di Roccapiemonte e/o nelle sedi aggregate di Baronissi e Siano:
Azioni

C1

C-1-FSE-2009-2060
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
1
ECDL: un pass per l’Europa - corso di 50 ore per la preparazione agli
esami ECDL
2

La danza delle molecole: biotecnologie – corso di biologia di 30 ore
rivolto a studenti delle classi terze

3

La Chimica della vita – corso di approfondimento di 30 ore rivolto a
studenti delle classi quarte e quinte
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4

L’acqua e il dissesto idrogeologico – studio sulle problematiche
ambientali del territorio di 30 ore

5

L’illusione della realtà, la realtà della scena – laboratorio di scrittura

6

creativa e messa in scena teatrale di 50 ore
Cavalcando le onde radio – laboratorio di 30 ore

7

Discipuli cantores – laboratorio musicale di 50 ore a Baronissi

8

Let’s speak English all together – corso base di lingua inglese di 30 ore

9

Join us – corso intermedio di lingua inglese di 30 ore

10

Tell me a story – corso avanzato di lingua inglese di 30 ore

11

The pleasure of speaking English – corso base di lingua inglese di 30
ore ( sede di Baronissi)

12

L’atelier du voyager – corso di lingua francese di 30 ore

13

Envoyé spécial – corso avanzato di lingua francese di 30 ore

14

Corde della mia chitarra – laboratorio musicale di 30 ore a Siano

15

La bottega dei giovani – laboratorio di scrittura creativa giornalistica di 30
ore

16

L’Officina del Faber - laboratorio di scrittura creativa giornalistica di 30 ore
a Baronissi

C4

C-4-FSE- 2009 - 581
Interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza
1

Salto in alto … oltre le formule – preparazione olimpiadi di 30 ore

2

Matematica…mente –preparazione olimpiadi di 30 ore a Baronissi

EMETTE
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di docenti interni per lo svolgimento delle attività di tutor
nell’ambito del suddetto piano.
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti del Liceo Scientifico “B. Rescigno” di Roccapiemonte e delle sedi
aggregate di Baronissi e Siano.
Requisiti richiesti:
Titolo di studio e formazione culturale coerente al progetto richiesto;
Competenze informatiche di base;
Competenze didattico-metodologiche;
Esperienze didattiche e/o professionali;
Corsi di formazione e aggiornamento professionale nel settore di pertinenza;
Competenze organizzative e di coordinamento;
Il tutor avrà il compito di:
Partecipare con l’esperto alla progettazione dell’intervento formativo;
Favorire la mediazione con i Consigli di Classe e il Collegio Docenti per la verifica della ricaduta didattica delle
attività sul curriculo;
Curare la documentazione didattica;
Registrare le assenze dei corsisti e contattare gli stessi in caso di assenze ingiustificate;
Verificare i risultati dell’azione e collaborare per il monitoraggio;
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-

Registrare i dati del proprio modulo sulla Piattaforma di gestione on-line con la collaborazione del facilitatore
del piano.

Le attività del Piano saranno svolte in ore pomeridiane presso la sede del Liceo “B. Rescigno” di
Roccapiemonte o, se espressamente indicato, nelle sedi aggregate di Baronissi e/o Siano a partire dal 1°
dicembre 2009, secondo un calendario che sarà predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto.
Le competenze informatiche, per la gestione informatizzata del progetto, (per la parte di competenza)
sono indispensabili per la partecipazione alla selezione.
Gli interessati dovranno
 produrre domanda (1 domanda per ogni modulo richiesto) in carta libera, indirizzata al Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico “B. Rescigno” di Roccapiemonte, utilizzando l’ allegato 1;
 compilare l’allegato 2 per la determinazione del proprio punteggio;
 presentare curriculum vitae in formato europeo;
 certificazione o autocertificazione dei titoli posseduti;
Gli allegati sono scaricabili dal sito: www:liceorescigno.it .
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con
consegna diretta alla segreteria della Scuola entro e non oltre le ore 12:00 del 24 novembre 2009 (non fa fede il timbro
postale).
I dati riportati nelle rispettive domande di partecipazione saranno trattati secondo le norme vigenti sulla
privacy.
La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alla esperienze dichiarate:
il Gruppo Operativo di Progetto provvederà, a giudizio insindacabile, a compilare una graduatoria di merito per ogni
singolo modulo che terrà conto dei titoli culturali, professionali e di servizio come da allegato 2.
Il presente bando è esposto all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito www.liceorescigno.it .
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del progetto utilizzando l’indirizzo mail:
pon@liceorescigno.it.

Roccapiemonte, il 10 novembre 2009



Il Dirigente Scolastico
Prof Basilio Fimiani
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “B. Rescigno”
ROCCAPIEMONTE
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per tutor al
Piano Integrato delle Attività 2009/2010 finanziato dai fondi FSE.
C-1-FSE-2009-2060 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
C-4-FSE-2009-581- Interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________ (

) il __ / __ / 19__

tel __________________ cell. __________________ e-mail ___________________
indirizzo: ______________________________ cap _______ città _______________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione di incarico di esperto nel modulo:

________________________________________________________ (presentare una richiesta per ogni modulo)

Si allega:

data





Allegato 2 debitamente compilato



Curriculum vitae



_______________________

firma
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Allegato 2

Liceo Scientifico “B. Rescigno”
Piano Integrato delle Attività a.s. 2009/2010
C-1-FSE-2009-2060 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
C-4-FSE-2009-581 - Interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del personale docente esperto
punteggio

n.

Titoli Culturali
1

2

3
4
5

6

Laurea magistrale ad indirizzo specifico
Con votazione fino a 90/110

5

Con votazione da 91 a 100/110

6

Con votazione da 100 a 109

7

Con votazione 110

8

Con lode

10

Laurea triennale ad indirizzo specifico o
laurea non specifica
Con votazione fino a 100/110

4

Con votazione da 100 a 110/110

5

Con lode

6

Dottorato di ricerca o specializzazioni
biennali post-laurea biennali
Master e/o corsi di perfezionamento
annuali
Diploma specifico afferente alla tipologia
d’intervento (se non assegnato alcun
punteggio a punto 1)
Con votazione fino a 80/100

2

Con votazione da 81 a 99/100

3

Con voto 100/100

4

Con ,lode

6

Competenze informatiche
Possesso di certificazioni riconosciute
sull’uso delle Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione comprovate con
certificazioni internazionali (ad es. Patente



3
( max 9)
2
(max 6)

3
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Europea ECDL core, advance)
Accreditamento
presso
l’AICA
esaminatore

7

quale

5

Esperienza di esaminatore per certificazione
ECDL Core (minimo 200 esami)
Esperienze personali su piattaforme
informatiche

6

Attestati di corsi di formazione afferenti la
tipologia d’intervento

0,50
(max 3,00)

2

Titoli professionali
Per ogni incarico di docenza in progetti
PON o IFTS
Per ogni esperienza lavorativa significativa
nel settore di riferimento diversa
dall’insegnamento
Per ogni esperienza di docenza in progetti
diversi dal punto 1
Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza
Abilitazione professionale specifica

1
2

3
4
5

0,50
(max 3,00)
1
0,10
(max 1,00)
1
(max 4)
5

Titoli di servizio
1

Servizio in qualità di docente o ricercatore
presso Università nazionali

2

Servizio di ruolo prestato in qualità di
docente presso la scuola statale di ogni
ordine e grado
Abilitazioni all’insegnamento nel settore
specifico
Altre abilitazioni all’insegnamento

3
4

3
(per ogni
incarico)
0,50 per anno
(max 6,00)
2 per ab.
(max 4)
0, 50 per ab.
(max 1,50)

Punteggio totale
data
N.B.



firma




Le lauree ed i titoli ad esse equiparate dalle disposizioni vigenti, diversamente classificate, devono essere rapportate a 110;
I diplomi, diversamente classificati, devono essere rapportati a 100;
Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.
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