
 
 

 
 

 

 

 

Allegato A) 

al DS/RUP Carmela Campo 

 

Oggetto: Istanza di Partecipazione Azione 10.2.5 C-FSEPON-SI- 2018-14 
 

Il sottoscritto _______________________________________________nato a _________________il ______________e residente a 

_____________________________________________C.F. ___________________________________________  

 

DICHIARAdi essere: 

• docente (indicare interclasse) ______________________ 

MANIFESTA l’interesse a partecipare come  

1. Docenti con funzione di TUTOR scuola Primaria modulo/i____________________________________ 

2. Docenti con funzione di TUTOR scuola Secondaria di 1° grado modulo/i ________________________ 

3. Docenti con funzione di ESPERTI FORMATORI della Scuola Primaria modulo/i____________________________ 

4. Docenti con funzione di ESPERTI FORMATORI della Scuola sec. di 1° grado modulo /i __________________ 

5. Supporto organizzativo/gestionale______________________________ 

6. Figure di facilitazione didattica/orientamento e animazione socio-educativa modulo/i__________________ 

A tal fine DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e certificazioni, che saranno oggetto di valutazione e 

comprova/verifica da parte della commissione/RUP: 

 

 sezione A) valutazioni titolo di studio 

 Titoli accademici (esperienza universitaria e post universitaria…se direttamente 

spendibili al modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

 

A1 

 

 

 

Laurea Magistrale 

110 e lode 15   

 110 13   

da 105 a 109 11   

<105 9   

A2 Laurea Triennale 6   

A3 Master Breve inferiore ad 1 anno (o equipollenti-(afferente al modulo richiesto) 1   

A4 Master Annuali (afferente al modulo richiesto)  2   

A5 Master Biennali (afferente al modulo richiesto) 4   

A6 Corsi di Specializzazione Annuale (afferente al modulo richiesto) 2   

A7 Corsi di Specializzazione Biennale (afferente al modulo richiesto) 4   

  Tot.A  

      sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre 

 Titoli di studio aggiuntivi al percorso universitario (…se espressamente richiesti 

nella “Colonna con le specifiche competenze ed esperienze” e direttamente spendibili 

al modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

B1 Diploma Superiore (se previsto dall'avviso e valutato in subordine al titolo superiore) 5   

B2 Attestato di form.prof. 3   

B3 Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog. (max.pt.4) 2   

B4 Certificazioni informatiche specifiche (max.pt.4) 2   

B5

* 

Certificazioni linguistiche specifiche B1 2   

Certificazioni linguistiche specifiche B2 3   

Certificazioni linguistiche specifiche C1 4   

Certificazioni linguistiche specifiche C2 6   

 Il punteggio si calcola se il modulo ha per materia lo studio di una lingua straniera. 

 
TOT.B  

     sezione C) esperienze lavorative ritenute utili e significative 

 Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se direttamente spendibili al 

modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribui

ti 

C1 Esperienze di tutoraggio in progetti cofinanziati fondi SIE (max.10pt) 2   

C2 Esperienze di progettazione e/o utilizzazione di piattaforma MIUR GPU-SIF2020 

(max.10pt) 

2   

C3 Esperienze pregresse analoghe all’oggetto e nella materia dell’incarico(max.10pt) 2   

C4 Pubblicazioni afferenti l’area richiesta (max 10 pt) 2   

  TOT.C  

Allega, alla presente, Copia del Curriculum e documento di identità entrambi sottoscritti pena inammissibilità dell’istanza 

Consapevole di aver preso visione ed accettato le condizioni di cui all’atto di interpello interno. 

 

Racalmuto : _________ 

Il richiedente 



 
 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

COMPITI DEL TUTOR 

 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e collaborare con gli 

esperti nella conduzione delle attività 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 

partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti 

alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. In particolare il tutor: 

1. predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi 

2. cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

3. degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

4. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale patto formativo; 

5. segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del previsto; 

6. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri compiti in itinere o 

anche prima/dopo l’intervento formativo; 

7. si interfaccia con il tutor coordinatore per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per il bilancio 

8. delle competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

9. partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano 

10. Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

- registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con user name 

- password personali devono completarle) 

- inserisce la programmazione giornaliera delle attività 

- concorda l’orario con gli esperti 

- provvede alla gestione della classe: 

• documentazione ritiri 

• registrazione assenze 

• attuazione verifiche 

• emissione attestati 

11. descrive e documenta i prodotti dell’intervento 

12. inserisce un resoconto (in termini di ore e importo)  

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

1. Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici 

2. Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso 

3. Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto 

4. Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva rimodulazione del 

calendario 

5. Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di competenza 

Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni didattiche e strutturali 

correttive 

6. Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della piattaforma 

“Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività 

7. Documentazione attività 

8. Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, curando particolarmente 

la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, coadiuvato dal tutor per il reperimento dei dati 

curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti 

valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi, almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle  in 

uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso dovranno essere integrati almeno con 

l’ultima valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo scrutinio relativo al candidato medesimo, 

temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: le valutazioni curriculari, per  tutte le materie con l’ 



 
 

aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la base informativa minimale per l’ anamnesi del singolo 

allievo e dovranno poi confluire nell’articolazione interpolante delle esigenze dei singoli che determinerà poi l’attività 

complessiva di sviluppo del corso. 

9. Relazione finale contenente: 

a) Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione in conformità all’art.6 del bando. 

b) Metodologia didattica 

c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo. 

d) Frequenza corsisti 

e) Materiale didattico individuale utilizzato 

f) Materiale individuale di consumo utilizzato 

g) Problemi che occorre vengano segnalati 

h) Originale Test o questionari di fine Unità/didattica 

i) Solutore Test o solutore questionario 

 

COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE 

 

dovrà collaborare con il Dirigente scolastico ed il gruppo di lavoro curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione 

prefissata garantendone la fattibilità e la completezza documentale informatica. I compiti attribuiti al supporto 

organizzativo/gestionale ed operativo all'interno del Piano Integrato di Istituto, sono: 

- Curare che i dati inseriti dai docenti o dai tutor nel sistema di Gestione dei piani e Monitoraggio dati siano coerenti 

e completi, e completarli in caso di carenza documentale; 

- Redigere un chiaro crono programma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che ne garantisca l’agibilità 

in orario extra scolastico;  

- Curare tutto il processo, in forma previsionale ed in itinere, nella sezione specifica del sistema informativo;  

- Svolgere tutte le funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del Piano; 

- Supportare il DS nel monitoraggio Fisico, Finanziario e procedurale implementando i sistemi informativo SIF 

2020/GPU INDIRE 14/20 

- Coadiuvare il DS e DSGA in tutte quelle attività istruttorie per ciascun modulo in termini di efficacia attuativa 

(istruttorie su MEPA per acquisti o indagini di mercato, funzioni di direzione dell’esecuzione per forniture e servizi 

approvvigionati, ecc.) 

Per l’incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle attività, calcolate in 

ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. 

 

FIGURA DI FACILITAZIONE DIDATTICA/ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA 

Figura Aggiuntiva: esperti nella facilitazione didattica e nell’inclusione laboratoriale con tecniche di animazione o mediazione 

scolastica in possesso di laurea specialistica in indirizzo socio psico-pedagogico titoli formativi ed esperienze professionali  

sulle tecniche di animazione e mediazione ed esperienze specifiche con alunni in attività di integrazione. Consulenza e 

supporto alle attività didattiche per gli alunni che fruiranno di massimo ore 1 di consulenza. L’incarico della consulenza 

subisce la presenza del numero degli alunni assistiti e non potrà eccedere le unità dei beneficiari individuati. 

La/le figure dedicate presteranno attività per massimo un’ora ad allievo per il soddisfacimento di specifici bisogni (non può 

coincidere con l’insegnante di sostegno) pertanto ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora di consulenza specialisitica oltre il 

monte ore di formazione. 

 


