Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Mariagrazia Mamoli”
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane
- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –
 035 260525 -  035 2650858 – (Succursale c/o Belotti) 035 316351
sito: www.isismamolibergamo.it email: bgis026005@istruzione.it

Prot. n°
Bergamo, 18 gennaio 2018
Al sito WEB – Albo Online
Oggetto: Selezione interna per esperti e tutor per i moduli previsti nel progetto
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 – Area “Potenziamento delle competenze di
base”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 contenente
l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 del
16/09/2016

Visto

il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, art. 31
“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”

Vista

la determina di assunzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento prot. n° del
06/12/2017

INDICE
La procedura di selezione interna per l’individuazione delle figure di esperti e tutor relativi all’attuazione dei
moduli dell’area “Potenziamento delle Competenze di Base” previsti nel progetto “Io con te contro…”
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73.
TITOLO

DESCRIZIONE

MODULO
1. LA LINGUA
ITALIANA
NELL’ERA DEI
SOCIAL

CARATTER.
ALUNNI

Questo modulo è un intervento di supporto al recupero e consolidamento
delle conoscenze, abilità e competenze di base per italiano in quanto ciò
costituisce un obiettivo che l’Istituto Mamoli si è posto di raggiungere entro
il triennio 2015-2018.

Min. 20
allievi

OBIETTIVI

livelli di
competenze

Il modulo mira al recupero/consolidamento delle conoscenze e competenze
di morfosintassi, funzionali all’adeguata comprensione e interpretazione dei
testi in L1, e alla riflessione sulla lingua madre, nonché all’arricchimento e
specializzazione lessicale.

Allievi con
bassi

Allievi a

Obiettivi specifici:
padroneggiare le strutture della lingua presenti nel testo;
applicare strategie diverse di lettura;
riconoscere differenti registri comunicativi di un testo;
individuare la natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi
del testo.
METODOLOGIA
Il metodo di lavoro sarà fondato sul supporto che le nuove tecnologie
possono dare alla didattica. Si userà prevalentemente il computer,
proiettore, LIM, facendo lavorare gli allievi anche in gruppo e abituandoli ad
una comunicazione guidata (cooperative learning)

rischio di
abbandono
del percorso
scolastico e
formativo
per elevato
numero di
assenze;
demotivazio
ne;
disaffezione
verso lo
studio.

DURATA
30 ore in orario extracurricolare
2.
RIPARTIAMO
CON LA
MATEMATICA

OBIETTIVI
Questo modulo è un intervento di supporto al recupero e consolidamento
delle conoscenze, abilità e competenze di base per matematica in quanto ciò
costituisce un obiettivo che l’Istituto Mamoli si è posto di raggiungere entro
il triennio 2015-2018.
Obiettivi specifici:
conoscere le tecniche e le procedure di calcolo algebrico;
conoscere le regole della logica e del corretto ragionare;
conoscere il linguaggio specifico della materia;
riconoscere semplici relazioni e funzioni;
conoscere le proprietà di figure geometriche;
conoscere proprietà invarianti nelle trasformazioni geometriche.
METODOLOGIA:
I contenuti verranno proposti partendo da esempi concreti usando un
linguaggio chiaro, rigoroso e semplice. Gli alunni parteciperanno a
discussioni aperte, svolgeranno esercizi individualmente e in gruppo.

Allievi con
bassi
livelli di
competenze
Allievi a
rischio di
abbandono
del percorso
scolastico e
formativo
per elevato
numero di
assenze;
demotivazio
ne;
disaffezione
verso lo
studio.

Verranno svolte esercitazioni di laboratorio (uso del laboratorio informatico,
tablet).
DURATA
30 ore in orario extracurricolare

1. Figure previste
Per ciascuno dei due moduli saranno selezionate le seguenti figure:
Esperto
Modulo 1

Docente esperto
Compenso 70,00 €/ora

Tutor

Docente o altra figura con funzione di tutor
Compenso 30,00 €/ora

Esperto

Docente esperto

Modulo 2

Compenso 70,00 €/ora
Tutor

Docente o altra figura con funzione di tutor
Compenso 30,00 €/ora

Funzioni e compiti dell’esperto
predisporre, in collaborazione col tutor, il percorso formativo di riferimento e fornire ai corsisti dispense
sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità
didattiche del singolo percorso formativo;
curare le procedure di selezione e di iscrizione degli alunni destinatari dei corsi sulla piattaforma dedicata;
predisporre il calendario e somministrare le lezioni
elaborare i materiali richiesti per le procedure di chiusura e valutazione del corso e caricarli sulla
piattaforma dedicata;
collaborare attivamente con l’esperto, il referente per l’attuazione ed il referente per la valutazione durante
i monitoraggi previsti
partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi
Funzioni e compiti del tutor
concordare, nella fase iniziale, in collaborazione con l’esperto, il percorso formativo di riferimento
curare la gestione della piattaforma dedicata in collaborazione con l’esperto
rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni
collaborare attivamente con l’esperto, il referente per l’attuazione ed il referente per la valutazione durante
i monitoraggi previsti
partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi
2. Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, in busta chiusa e completa di domanda come da
prospetto allegato e CV formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 13:00
del 25/01/2018 alla Segreteria dell’Istituto Mariagrazia Mamoli di Bergamo. Non saranno considerate valide
le domande inviate via e-mail. Il plico della candidatura dovrà riportare il mittente e l’indicazione sulla busta
“Selezione interna per esperti e tutor per i moduli previsti nel progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 – Area
Potenziamento delle competenze di base”.
3. Valutazione delle candidature
Sono ammesse le candidature dei soli docenti in servizio in istituto, a tempo indeterminato o a tempo
determinato purché con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche. Saranno presi in
considerazione i seguenti elementi di valutazione
Modulo 1: esperto
Docente di lettere (20 punti)
A

B

Titoli

Esperienza nel
campo

Docente di area umanistica (10 punti)

Max. 20 punti

Anzianità di servizio

3 punti per ogni anno
(limitatamente agli ultimi tre anni)

Esperienza in laboratori linguistici L1
(potenziamento competenze,
alfabetizzazione, sportello help/recupero)

4 punti per ogni laboratorio
(limitatamente agli ultimi tre anni)

Modulo 2 - esperto
Docente di matematica (20 punti)
A

Titoli

Docente di area scientifica (10 punti)

Max. 20 punti

B

Esperienza nel
campo

Anzianità di servizio

3 punti per ogni anno
(limitatamente agli ultimi tre anni)

Esperienza in laboratori
matematico/scientifici (potenziamento
competenze, sportello help/recupero)

4 punti per ogni laboratorio
(limitatamente agli ultimi tre anni)

Modulo 1: tutor
Docente di lettere (20 punti)
A

B

Titoli

Esperienza nel
campo

Docente di area umanistica o sostegno area
umanistica (10 punti)

Max. 20 punti

Anzianità di servizio nell’istituto

3 punti per ogni anno
(limitatamente agli ultimi tre anni)

Esperienza in laboratori linguistici L1 o
laboratori sul sostegno

4 punti per ogni laboratorio
(limitatamente agli ultimi tre anni)

Modulo 2 - tutor
Docente di matematica (20 punti)
A

B

Titoli

Esperienza nel
campo

Docente di area scientifica o sostegno area
scientifica (10 punti)

Max. 20 punti

Anzianità di servizio nell’istituto

3 punti per ogni anno
(limitatamente agli ultimi tre anni)

Esperienza in laboratori
matematico/scientifici o laboratori sul
sostegno

4 punti per ogni laboratorio
(limitatamente agli ultimi tre anni)

4. Selezione delle candidature e pubblicazione dei risultati
La selezione sarà effettuata dalla commissione appositamente nominata dalla dirigente scolastica, composta
da: la dirigente scolastica stessa, la DSGA e un docente esperto nell’area. A parità di punteggio sarà
selezionato il candidato più giovane di età.
5. Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online dell’Istituto, sul Sito della scuola
http://www.isismamolibergamo.it/, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali
che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
6. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Armanda Ferrarini.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Armanda Ferrarini

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI E TUTOR PER I
MODULI PREVISTI NEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 – AREA “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
DI BASE” – MODULO 1 “LA LINGUA ITALIANA NELL’ERA DEI SOCIAL”

Al Dirigente Scolastico ISIS Mariagrazia Mamoli di Bergamo
Il/la sottoscritto/a _____________________________________
docente presso questo istituto ____________________________
□
□

a tempo indeterminato
a tempo determinato fino al ___________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per la seguente figura (*):
□
□

Esperto
Tutor

(*) si accettano candidature per più di una figura
Dichiara di possedere i seguenti titoli ed esperienze:
□
□
□

Docente di Lettere
Docente di altra disciplina (area umanistica)
Docente di sostegno (area umanistica)

Anzianità di servizio nell’istituto: …
Esperienze nella conduzione di laboratori didattici – area umanistica (vedi punto 3 del bando)
1) a.s. …………………….. Descrizione: …………………….………………………..
2) a.s. …………………….. Descrizione: …………………….………………………..
3) a.s. …………………….. Descrizione: …………………….………………………..
Allega
curriculum vitae in formato europeo;
altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________
Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni
contenute nel presente avviso.
Il/la sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
_____________________, ____/_____/____

Firma ______________________

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI E TUTOR PER I
MODULI PREVISTI NEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-73 – AREA “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
DI BASE”

Al Dirigente Scolastico ISIS Mariagrazia Mamoli di Bergamo.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________
docente presso questo istituto ____________________________
□
□

a tempo indeterminato
a tempo determinato fino al ___________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per la seguente figura (*):
□
□

Esperto
Tutor

(*) si accettano candidature per più di una figura
Dichiara di possedere i seguenti titoli ed esperienze:
□
□
□

Docente di Matematica
Docente di altra disciplina (area scientifica)
Docente di sostegno (area scientifica)

Anzianità di servizio nell’istituto: …
Esperienze nella conduzione di laboratori didattici – area scientifica (vedi punto 3 del bando)
1) a.s. …………………….. Descrizione: …………………….………………………..
2) a.s. …………………….. Descrizione: …………………….………………………..
3) a.s. …………………….. Descrizione: …………………….………………………..
Allega
curriculum vitae in formato europeo;
altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________
Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni
contenute nel presente avviso.
Il/la sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.
_____________________, ____/_____/____

Firma ______________________

