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2° Istituto di Istruzione Superiore 

“A-Ruiz”  
e-mail: SRIS009004@istruzione.it 

96011 - Augusta (SR) 
 

Fondo Sociale Europeo 
P.O.N. -La Scuola per lo Sviluppo 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Competenze per lo sviluppo”- 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI  
 
Il 2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz ” di Augusta, autorizzato ad attuare nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2007/2013, per l’a.s. 2012-2013, il proprio Piano Integrato degli Interventi F.S.E. – “Competenze per lo sviluppo”,  

 
CODICI DEL PIANO INTEGRATO OBIETTIVO AZIONE 

SRIS009004 -2° I.I.S B7-2011- 619 - Teachers for Europe B 7 
SRIS009004 -2° I.I.S C1-2011-2944 -Ambiente ed  Elettromagnetismo C 1 
SRIS009004 -2° I.I.S C4-2011-791 - Olimpiadi di Matematica C 4 
SRIS009004 -2° I.I.S C4 -2011- 791 - Olimpiadi di Fisica C 4 
SRIS009004 -2° I.I.S G1 -2011-  460 - Inglese base G 1 
SRIS009004- 2° I.I.S G4 -2011- 230 - La rete nei rapporti con la PA G 4 

 

BANDISCE 
 

un concorso per titoli per il reclutamento di 6 esperti e 6 tutor scolastici (docenti interni) che dovranno svolgere i moduli del Piano indicati in elenco: 

OBIETTIVO B 
Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione 7 
interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico ( apprendimento linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di 
pratiche, borse di ricerca, stage in azienda, ecc.) 
 

Figura professionale Tipologia del modulo 

- N°1 Esperto. Requisiti:  Laurea in Lingua Inglese con esperienza pregressa in docenza 

progetti PON 

- N°1 Tutor scolastico (riservato ai docenti della scuola) 

Per entrambe le figure professionali è prevista la conoscenza della piattaforma ministeriale 

Modulo: Comunicazione  di base   

Titolo: “Teachers for Europe” 

Durata: 30 ore 

Destinatari: 15 docenti, con preferenza per i docenti di materie tecniche che intendono 

acquisire la certificazione linguistica almeno di livello B1 

OBIETTIVO C 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 

Azione 1 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza 
di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali). 

 
Figura professionale Tipologia del modulo 

- N°1 Esperto. Requisiti:  Laurea in Ingegneria  o in Fisica, con esperienza didattica laboratoriale e 

esperienze pregresse in docenza progetti PON 

- N°1 Tutor scolastico (riservato ai docenti della scuola) 

Per entrambe le figure professionali è prevista la conoscenza della piattaforma ministeriale 

Modulo: Comunicazione  di base   

Titolo: “Ambiente ed Elettromagnetismo” 

Durata: 30 ore 

Destinatari: 15 alunni dell’Istituto (Biennio) 

Azione 4  
Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 

Figura professionale Tipologia del modulo 

- N°1 Esperto. Requisiti: Esperienze pregresse in docenza progetti PON matematica con referenze 

“Olimpiadi di Matematica”  e gare sim 

- N°1 Tutor scolastico (riservato ai docenti della scuola) 

Per entrambe le figure professionali è prevista la conoscenza della piattaforma ministeriale 

Modulo: Preparazione gare 

Titolo: “Olimpiadi di Matematica” 

Durata: 30 ore 

Destinatari: 15 alunni dell’Istituto 

N°1 Esperto. Requisiti: Esperienze pregresse in docenza progetti PON Fisica con referenze “Olimpiadi 

di Fisica”  e gare sim 

N°1 Tutor scolastico (riservato ai docenti della scuola) 

Per entrambe le figure professionali è prevista la conoscenza della piattaforma ministeriale 

Modulo: Preparazione gare 

Titolo: “Olimpiadi di Fisica” 

Durata: 30 ore 

Destinatari: 15 alunni dell’Istituto 

Obiettivo G  
Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita 

Azione 1  
Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 

Figura professionale Tipologia del modulo 

- N°1 Esperto. Laurea in Lingua Inglese con esperienza in corsi rivolti a persone adulte 

- N°1 Tutor scolastico (riservato ai docenti della scuola) 

Per entrambe le figure professionali è prevista la conoscenza della piattaforma ministeriale 

Modulo: Competenze di base” 

Titolo: “Inglese base” 

Durata: 60 ore 

Destinatari: 15 Adulti 

Azione 4  
Interventi di formazione degli adulti sull'utilizzo dei servizi digitali 

Figura professionale Tipologia del modulo 

- N°1 Esperto: Laurea in Discipline scientifiche, con esperienza in progetti PON 

- N°1 Tutor scolastico (riservato ai docenti della scuola 

Per entrambe le figure professionali è prevista la conoscenza della piattaforma ministeriale 

Modulo: Competenze di base” 

Titolo: “La rete nei rapporti con la PA” 

Durata: 60 ore 

Destinatari: 15 Adulti 

 
Gli interessati devono fare pervenire la propria richiesta di reclutamento, corredata del Curriculum Vitae in formato europeo, all’Ufficio Protocollo di questo Istituto, 
sito in Augusta, Via Catania 83,  entro e non oltre le ore 12.00 di  Venerdì 25 Gennaio 2013. 
 



 
 

L'analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal gruppo di progetto guidato dal Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri e nel rispetto della 
tipologia del modulo richiesto: 
Reclutamento esperto 

• Titolo di studio specifico e voto [max 10 punti]; 
• Titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento [max 10 punti]; 
• Esperienze lavorative nel settore di pertinenza [max 10 punti] 
• Esperienza di docenza nel settore di pertinenza [max 20 punti] 
• Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza [max 20 punti] 
• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza [max 10 punti] 
• Altri titoli valutabili (conoscenze informatiche, linguistiche,…) [max 10 punti] 

Reclutamento tutor 
• Conoscenze informatiche [max 10 punti] 
• Conoscenze specifiche nel settore della disciplina [max 10 punti] 
• Esperienze in attività progettuali organizzative nella didattica e nella scuola; [max 5 punti per ogni attività] 

 

Gli esperti  designati saranno tenuti a presentare, comunque prima dell’avvio del modulo assegnato, eventuale autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza. 
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line dell’attività svolta. Ne deriva che tutti gli esperti, a qualunque titolo coinvolti, 
dovranno assumere formale impegno ad utilizzare il programma Gestione del PON attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

� partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 
� espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 

documentario; 
� predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 
� coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini dell'attribuzione del 

credito scolastico e/o formativo, ove previsto. 
� predisporre e consegnare materiale di tipo documentario. 

 
I l  Dir igente Scolast ico 

Prof. Carmelo Gulino 
 

 
Il presente bando è scaricabile dal sito internet della scuola: www.2superioreaugusta.it  


