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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITTUO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
Agli atti
CUP D83I17000110006
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingua straniera, matematica ecc..).
Individuazione di esperti e tutor interni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 in oggetto;
la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 4.10.2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 13.10.2016;
la nota M.I.U.R. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 di autorizzazione del
progetto denominato “Competenze di base_VERTENDIPEDIA”;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere con
l’individuazione delle figure professionali di esperti e tutor;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere tempestivamente con le azioni previste;

AVVISA
Il personale scolastico interno all’istituto che si rende necessario reperire personale qualificato da
impiegare come esperti/tutor per la realizzazione dell’ obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica ecc..).
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La selezione interna sarà fatta mediante procedura comparativa per competenze e titoli volta ad
individuare due esperti interni e tre tutor interni da impiegare nel percorso didattico
extracurriculare del progetto denominato “Vertendipedia: la traduzione come interpretazione
della realtà”. Nello specifico sono da individuare due esperti per i moduli di Matematica e Lingua
inglese e tre tutor per i moduli di Lingua Italiana, Matematica e Lingua inglese.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di individuare esperti/tutor interni per la realizzazione di
moduli didattici della durata di trenta ore ciascuno finalizzati a: a) potenziare le capacità di ascolto,
comprensione e sintesi dei vari contenuti in italiano, matematica e inglese; b) far acquisire agli
alunni una capacità di autonomia di studio via via crescente; c)sviluppare la capacità di osservare,
confrontare, analizzare, classificare d) organizzare le conoscenze acquisite per applicarle
correttamente anche in altri contesti; e) sviluppare le competenze lessicali, comunicative,
fonetiche, di traduzione, di produzione, di problem solving, di analisi e sintesi di modelli
matematici applicabili alla realtà.
Tali laboratori dovranno svolgersi in orario extracurricolare presso l’ITC Lucio Lombardo Radice ed
in contesti non scolastici strettamente connessi ai moduli da sviluppare.
Art. 2 - Requisiti richiesti
Sono considerati requisiti significativi il possesso di:
 Docenza da almeno 3 anni nelle discipline richieste dal laboratorio
 Comprovata esperienza in didattica laboratoriale
 Dottorato/Master e/o corsi di perfezionamento
 Comprovata competenza informatica
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Modulo:
Laboratorio di Lingua Italiana
AREA TEMATICA: Lingua e letteratura italiana
TARGET: alunni di biennio

Figura richiesta:
TUTOR

PERIODO: a.s.2018/19 da Novembre 2018 a Maggio
2019.
OBIETTIVI FORMATIVI:
- Utilizzare il lessico e strutture grammaticali
coerenti con la realizzazione del prodotto finale Possono candidarsi Insegnanti di Lingua
- Saper catalogare, raccogliere dati e materiale di Italiana esperti di linguistica e didattica
varia natura anche biobibliografico
laboratoriale;
- Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati
mostrando chiarezza e controllo della struttura
testuale
- Interagire in maniera efficace nel piccolo
gruppo (decisioni, problem solving di gruppo,
gestione dei conflitti interdipendenza positiva)
- Saper rielaborare i contenuti in altre forme
testuali/digitali
- Saper usare alcuni programmi/applicazioni
specifici per la didattica
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Modulo:
Laboratorio di Lingua Inglese
AREA TEMATICA: Lingua e letteratura italiana
TARGET: alunni di biennio

Figura richiesta:
FORMATORE

Figura richiesta:
TUTOR

PERIODO: a.s.2018/19 da Novembre 2018 a
Maggio 2019.
OBIETTIVI FORMATIVI:
- Interagire in maniera efficace nel piccolo
gruppo (decisioni, problem solving di
gruppo, gestione dei conflitti )
- Svolgere attività di mentoring tra
studenti
- Saper rielaborare i contenuti in altre
forme testuali/digitali
- Saper usare alcuni
programmi/applicazioni specifici per la
didattica
- Comunicare correttamente in lingua
straniera (pronuncia e intonazione)
- Sviluppare curiosità ed interesse verso la
cultura e la lingua oggetto di studio

Possono candidarsi:
Insegnanti di Lingua
Inglese esperti di
traduzione e didattica
laboratoriale

Possono candidarsi:
Insegnanti di Lingua
Inglese esperti di
traduzione e
didattica laboratoriale
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Modulo:
Laboratorio di Matematica
AREA TEMATICA: Matematica
TARGET: alunni di biennio

Figura richiesta:
FORMATORE

Figura richiesta:
TUTOR

PERIODO: a.s.2018/19 da Novembre 2018 a
Maggio 2019.
OBIETTIVI FORMATIVI:
- Potenziare i contenuti disciplinari
- Applicare strumenti matematici a contesti
reali,
- “Manipolare” le figure piane per
estrapolare proprietà fondamentali
- Applicare il concetto di probabilità in vari
ambiti di vita reali
- Saper usare alcuni programmi/applicazioni
specifici per la didattica

Possono candidarsi:
Insegnanti di
Matematica esperti
di didattica
laboratoriale

Possono candidarsi:
Insegnanti di
Matematica esperti
di didattica
laboratoriale

Art. 3 - Presentazione delle domande di candidatura
Le domande di candidatura dovranno essere inviate, a pena di esclusione, unicamente in formato
elettronico all’indirizzo di posta elettronica rmtd38000r@istruzione.it o posta elettronica
certificata rmtd38000r@pec.istruzione.it, utilizzando obbligatoriamente, pena l’esclusione, il
formato di cui all’Allegato 1 al presente Avviso e allegando alla stessa tutta la documentazione
necessaria alla valutazione prevista dall’art. 5. Le domande dovranno contenere gli elementi
significativi per la selezione descritti in modo dettagliato e dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 14,00 del 17/11/2018; tali domande avranno come oggetto di invio la seguente dicitura
Candidatura esperto/tutor PROGETTO COMPETENZE DI BASE –MODULO LINGUA ITALIANA,
LINGUA INGLESE, MATEMATICA 2018/2019.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l’inammissibilità della candidatura:
 curriculum vitae secondo il formato europeo.
Non sono accettate forme diverse di trasmissione delle domande di candidatura
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Art. 4 – Incarichi e Compensi
Nell’incarico del formatore saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, e le
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto si laboratori.
Per lo svolgimento dell’incarico di formatore il costo orario è di € 70 omnicomprensivo di tutti gli
oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il costo orario è di € 30 omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Tutti i moduli di formazione previsti si svolgeranno esclusivamente in orario pomeridiano, da
concordare comunque con le disponibilità dell’istituto.
Art. 5 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, nominato dal Dirigente Scolastico,
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli come riportato nella
tabella sottostante.
TITOLI

Punti

Docenza a tempo indeterminato, da almeno 3
anni, inerente il laboratorio didattico per cui ci
si candida
Master/corsi di perfezionamento
Incarichi ricoperti all’interno della scuola
Esperienza lavorativa extra scolastiche inerenti
le tematiche del modulo per cui ci si candida

10 punti

2 punti per ciascun corso (max 8 punti)
1 punto per ciascun incarico (max 3 punti)
2 punti per ogni esperienza (max 6 punti)

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.

Art. 6 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il Dirigente
Scolastico nominerà la commissione di valutazione che sarà composta da esperti di comprovata
esperienza relativa alle tematiche sopra riportate. Successivamente alla valutazione delle
candidature da parte della Commissione, sarà pubblicata una graduatoria in base alla quale
saranno selezionati i docenti esperti e tutor.
Art. 8 - Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso riguarderanno esclusivamente l’a.s. 2018/19.
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Art. 9 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Direttore s.g.a. Francesco Ermanno Ianni.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in concordanza col D.Lvo 101/2018 i
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità̀, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà̀ di
accedervi.
Art. 11 – Pubblicità̀
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

Roma, 09.11.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Proietti

Marina Proietti
09/11/2018 13:49:51

