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ALBO ON LINE
SITO WEB – SEZ. PON

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi
di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento
delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie.
Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-4 Titolo del progetto: DALLA SCUOLA AL LAVORO.
PER UN POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NEL CPIA1 SIENA . CUP B14C17000190007.
AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE IN COLLABORAZIONE PLURIMA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTOR
Premesso che il MIUR, con nota prot. AOODGEFID/37803 del 05/12/2017, ha autorizzato e
finanziato il Progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. “Percorsi per adulti e giovani adulti” Azione 10.3.1B Percorsi per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA – Codice Progetto 10.1.1B-FSEPON-TO2017-4;
Vista la formale assunzione al bilancio disposta dal Dirigente Scolastico prot. n. 2546/04-05 del
15/12/2017
Vista la delibera di iscrizione a bilancio del CaA n. 84 del 25/01/2018,
si comunica ai docenti del C.P.I.A. 1 Siena, che il nostro Istituto prevede l’attivazione di laboratori
e attività di potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i C.P.I.A per i
quali è prevista la figura di tutor.
I docenti interessati a partecipare alla selezione di tutor, possono presentare la propria candidatura alla
segreteria entro e non oltre il 03 dicembre 2018.
Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio nell’istituto con incarico a tempo indeterminato.
In caso di pari punteggio precede il più giovane di età anagrafica.
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Laboratorio di lingua inglese LIVELLO BASE
A1
Laboratorio di lingua inglese LIVELLO BASE
A2
Laboratorio dei servizi enogastronomici,
settore di sala e vendita

ore di
tutoraggio
30

svolgimento
Dicembre2018/luglio2019

30

Dicembre2018/luglio2019

30

Dicembre2018/luglio2019

Laboratorio educazione finanziaria

30

Dicembre2018/luglio2019

Laboratorio di competenze digitali di base

30

Dicembre2018/luglio2019

Laboratorio di competenze digitali
avanzate

30

Dicembre2018/luglio2019

C.P.I.A. 1 Siena –
Poggibonsi (SI)
C.P.I.A. 1 Siena –
Poggibonsi (SI)
I.I.S. Artusi –
Chianciano
Terme (SI)
C.P.I.A. 1 Siena –
Poggibonsi (SI)
C.P.I.A. 1 Siena –
Poggibonsi (SI)
C.P.I.A. 1 Siena –
Poggibonsi (SI)

Ai fini della selezione verranno considerati i seguenti criteri di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida
fino a 89 …………………….. 2 punti
da 90 a 104 ..…………….… 3 punti
da 105 in poi …………….… 4 punti
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento valida
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 ………….…... 6 punti
da 105 a 110 e lode…….. 7 punti
Diploma
fino a 75 …………………….. 1 punto
da 76 a 90 ..………………… 2 punti
da 91 in poi ………………… 3 punti
Corso di specializzazione o master biennale inerente il profilo per cui si candida (1 punto a corso)
Corso di perfezionamento o master annuale inerente il profilo per cui si candida (0,5 punti a corso)
Dottorato di ricerca coerente con il profilo per cui si candida (si valuta un solo dottorato)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali / Professionali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (0,5 per corso)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (1 per corso)
Esperienza come docenza universitaria coerente con l’attività, superiore almeno ad un anno
Pubblicazione riferita alla disciplina/attività richiesta (1 punto a pubblicazione monografia, 0,5 per ogni
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articolo su rivista cartacea o on line)
Certificazioni / Attestati CISCO CCNA (1 punto per Cert.)
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali coerenti con la figura richiesta (1 punto per ogni corso)
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (1 punto a certificazione)
Altre certificazioni (qualità, ambientali, …) (1 punto a certificazione)
Iscrizione all’Albo professionale
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Specifica abilitazione all’insegnamento coerente con l’attività da svolgere
Possesso di laurea o titolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso coerente con l’attività da
svolgere
Esperienza lavorativa coerente con l’attività o con la figura professionale richiesta (1 punto per anno – per
periodi o frazioni inferiori a 1 anno il punteggio sarà proporzionato con riferimento ai giorni su base 365)
Anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo - 1 punti per anno - per periodi o frazioni inferiori a 1 anno il
punteggio sarà proporzionato con riferimento ai giorni su base 365)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile
dei Fondi comunitari, o similari):
fino a 3 anni ……………..…….. 1 punto
più di 3 fino a 5 anni ………. 2 punti
più di 5 fino a 10 anni ……. 3 punti
oltre 10 anni ……………..….. 4 punti
Esperienze pregresse per incarichi coerenti con la figura professionale richiesta in altri enti / aziende in
Progetti PON, FSE, FESR, POR (1 punto per esperienza)
Alla domanda di selezione dovrà essere allegato aggiornato Curriculum Vitae in formato Europeo.
I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
- predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari
competenze da acquisire;
- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
-- interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
- inserire tutti i dati sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorita di gestione per il
monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento
formativo..
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La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
del C.P.I.A. 1 Siena.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate
ammissibili dalla normativa vigente.
Tutor Interno: € 30,00 l’ora
L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti, sulla base delle effettive iscrizioni.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase
di incarico nei riguardi degli docenti individuati.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
relazione finale.

Il Dirigente Scolastico

Manuela Becattelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s. m. i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

