Barletta, data del protocollo

Scheda di Candidatura
Per Avviso di reclutamento interno per Progetto

10.1.6A FESPON-PU-2018-149
- FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
nato/a a____________________________ il____________ C.F.________________________________________
Cell.______________________ Tel._____________________ e-mail _________________@________________

SI CANDIDA
al ruolo di
|__| ESPERTO

|__| VALUTATORE

|__| TUTOR

Dichiara, al riguardo, i seguenti T I T O L I V A N T A T I nella procedura comparativa
(da compilare relativamente a ciascun ruolo a cui si vuole candidarsi)
TITOLI vantabili per la figura di

Titoli / Esperienze / Pubblicazioni
(Descrivere)

Titoli ed Esperienze lavorative

Titolo di accesso:

ESPERTO
Valutazione della
Commissione

Laurea Quadriennale

Laurea magistrale quadriennale o
Laurea Specialistica

Specialistica
Titoli culturali e certificazioni
specifiche nel settore di intervento
rilasciati da Università o Enti
qualificati o Associazioni di
settore/categoria (Master, Corsi di
perfezionamento, Dottorato di
ricerca)
Esperienze professionali specifiche
coerenti con le attività previste
Precedenti esperienze di docenza e
progettazione formativa presso
Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici
e Privati (PON e POR) attinenti al
modulo
Pubblicazioni inerenti il settore di
intervento

TITOLI vantabili per la figura di

Titoli

TUTOR

C U L T U R A L I
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1) Corsi di formazione di almeno n.20
ore frequentati nell’ultimo quinquennio

2) Competenze informatiche certificate

3) Altre certificazioni

Titoli

PROFESSIONALI / ESPERENZIALI

1) Attività di progettazione di
piani, di coordinamento,
commissioni di lavoro, incarichi
di collaborazione a vario titolo
svolti nell’ultimo quinquennio
2) Esperienza tutor, valutatore,
facilitatore progetti PON
2007/2013 e 2014/2020

TITOLI vantabili per la figura di

Titoli

VALUTATORE

PROFESSIONALI

/ ESPERENZIALI

Esperienze nella valutazione di
progetti, Enti e strutture

Precedenti esperienze
nell’ambito di progetti FSE

Frequenza di corsi sui temi
della valutazione

Il Candidato dichiara espressamente di uniformarsi al Calendari delle attività che sarà reso noto successivamente,
che riguarderà il periodo da Marzo 2019 – Agosto 2019
Barletta, ________________

in fede: il candidato

________________________________
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Estratto dell’Avviso di reclutamento
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, con allegato il curriculum
vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 24:00 del 31/03/2019 tramite posta elettronica ordinaria
baps150007@istruzione.it o certificata: baps150007@pec.istruzione.it; specificando nell’oggetto della mail “Domanda per la funzione di
ESPERTO/TUTOR/VALUTATORE nel Progetto PON Orientamento formativo e ri-orientamento” o consegnata a mano presso gli uffici di
segreteria, contrassegnata sulla busta dalla dicitura “Contiene domanda per la funzione di ESPERT/TUTOR/VALUTATORE O nel Progetto
PON Orientamento formativo e ri-orientamento”.
La selezione avverrà, a cura di una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che
hanno inoltrato istanza.
Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei moduli del progetto. Gli esperti esterni saranno
individuati scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione.
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso pubblicazione sul sito web della
scuola, ove saranno visionabili per gg.7 (sette), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avversi l’esito della
selezione.
Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni modulo, purché rispondente ai requisiti richiesti.
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata.
Gli esperti selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti a:
•
•
•
•
•

In accordo con il Gruppo Operativo di Progetto, a programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e
fornendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al
corso) in forma elettronica e cartacea;
Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari;
Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro
attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, tabulazione di materiale
di esercitazione, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione;
Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;

I tutor selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti a:
•
partecipare agli incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
•
svolgere le attività in stretta collaborazione con le figure coinvolte;
•
predisporre la relazione finale sulle attività svolte;
•
compilare le specifiche sezioni nella piattaforma Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato, con particolare riguardo
alla registrazione delle presenze dei corsisti e degli argomenti calendarizzati;
•
a conclusione predisporre e consegnare gli altri fascicoli (es. fogli firma);
•
attenersi al calendario che sarà predisposto;
•
predisporre materiale documentario anche in formato digitale concernente le attività svolte e realizzare in collaborazione con
l’esperto un evento finale per divulgare il percorso svolto e la valenza formativa dello stesso.
Il docente valutatore è tenuto a:
•
Organizzare delle azioni di monitoraggio e valutazione;
•
Garantire la circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;
•
Predisporre:
la documentazione del progetto in fase iniziale, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli interventi di
valutazione;
la documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento dei dati di concerto
con tutor ed esperti di ciascun modulo.
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Inizio progetto: Marzo 2019 – Fine progetto: Agosto 2019;
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Gruppo di Progetto che i concorrenti dovranno dichiarare espressamente di
accettare in modo incondizionato.
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare e potranno essere programmate previo accordo tra le parti.
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione
sulla tutela della privacy (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196 e GDPR ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016).
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il
termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate. L’Istituto 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
esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato.
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