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Ferrara, 19/10/2017

A tutto il personale interno

Prot. 5273/4.1.p

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ESPERTI/TUTOR PROGETTO
10.1.1° - FSEPON – EM – 2017 – 77: CONTRO LA DISPERSIONE VERSO
L’INCLUSIONE.
Questo Istituto deve procedere all’individuazione di personale esperto
e di personale con funzioni di tutor per lo svolgimento del progetto di cui
all’oggetto.
In applicazione delle linee guida per l’avviamento del progetto, si
rivolge, innanzitutto, al personale interno per reperire le sottoindicate
figure per le attività dei moduli segnati a fianco.
Le competenze richieste sono di eseguito elencate, accanto
all’indicazione dei moduli che saranno attivati in coerenza con il progetto
presentato in sede di candidatura, successivamente approvato e
finanziato.
Gli interessati produrranno, entro il 25 ottobre alle ore 12,00, domanda
di partecipazione in carta libera indicando il ruolo che intenderebbero
ricoprire e precisando il modulo specifico. Alla domanda, inoltre,
allegheranno il proprio curriculum vitae in formato europeo.

Competenze per la selezione di Esperti/Tutor
1. Modulo “Dai monti al mare: soggiorni sportivi per l’apprendimento delle
tecniche dello sci e della vela”
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Figura Esperto


Possesso del diploma ISEF o di altro diploma/titolo specifico riferito alla pratica
sportiva dello sci o della vela

● Esperienza documentata come accompagnatore di gruppi scolastici per soggiorni
sportivi
● Qualifica di “Animatore scolastico sportivo” o altre qualifiche di maestri di sci/istruttore
di vela, rilasciata da enti accreditati
● Abilitazione all’insegnamento in Educazione fisica negli Istituti Secondari di 2° grado
● Frequenza a corsi di aggiornamento professionale relativi alla pratica dello sci/vela
● Attestati di “Esecutore BLSD” o altri attestati USL relativi a pratiche di primo
soccorso
Figura Tutor


Esperienza pregressa come accompagnatore di gruppi scolastici per soggiorni
sportivi

● Capacità socio-relazionali relative alla gestione di gruppi classe, documentata da
esperienze maturate in campo formativo-didattico-educativo
● Eventuali titoli di specializzazione nell’ambito del sostegno alle persone con Bisogni
Educativi Speciali

2. Modulo “Competenze per il Mio Futuro: approccio ai software
gestionali”
Figura Esperto





Esperienza documentata nell’insegnamento della disciplina di Informatica presso
scuole secondarie superiori
Abitudine all’uso di registri elettronici e di banche dati
Conoscenze consolidate e buona padronanza nella gestione della contabilità
integrata mediante utilizzo di software dedicato
Possesso di competenze tecniche riguardo all’utilizzo di applicativi gestionali
integrati

Figura Tutor
 Esperienza documentata nell’insegnamento della disciplina di Informatica presso
scuole secondarie superiori
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Abitudine all’uso di registri elettronici e di banche dati.
Titoli di specializzazione all’insegnamento dell’Informatica Gestionale

3. Modulo “IMEP (Italian Model European Parlament) Simulazione di
Parlamento Europeo”
Figura Esperto/Tutor


Esperienza documentata nell’insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche e/o nell’insegnamento della lingua inglese presso scuole secondarie
superiori



Esperienza pregressa relativa allo stesso progetto IMEP svolto negli a.s. precedenti



Possesso di titoli inerenti all’insegnamento del diritto e/o della lingua straniera inglese

4. Modulo “Un esercizio al giorno: i principi della pratica YOGA”
Figura Esperto







Documentata esperienza nell’insegnamento della lingua straniera Inglese negli
Istituti Secondari di 2° grado e/o della partica dello Yoga presso
circoli/associazioni/centri sportivi
Titoli specifici che dimostrino il possesso di abilità/competenze nell’insegnamento
delle principali tecniche dello Yoga/Pilates e/o la padronanza della lingua inglese a
livello B2
Capacità socio-relazionali relative alla gestione di gruppi, documentata da
esperienze maturate in campo formativo-didattico-educativo
Attestati di “Esecutore BLSD” o altri attestati USL relativi a pratiche di primo
soccorso

Figura Tutor



Abilitazione all’insegnamento in Educazione fisica negli Istituti Secondari di 2° grado
Titolo di Diploma ISEF



Esperienza documentata nell’insegnamento delle discipline di educazione motoria
presso scuole secondarie superiori
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Possesso di titoli che attestino la padronanza della lingua inglese a livello B2



Possesso di certificazioni inerenti alla metodologia CLIL e competenze informatiche
di base per la gestione di piattaforme



Capacità socio-relazionali relative alla gestione di gruppi, documentata da
esperienze maturate in campo formativo-didattico-educativo
Attestati di “Esecutore BLSD” o altri attestati USL relativi a pratiche di primo
soccorso



5. Modulo “S.A.S. Sostegno allo Studio”

Figura di Esperto


Titoli inerenti all’insegnamento delle discipline di Economia Aziendale e/o
Matematica presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore



Esperienza pregressa nello svolgimento di Corsi di Recupero scolastico e/o corsi di
supporto allo studio nelle discipline di Economia Aziendale e/o Matematica



Eventuali titoli/corsi di aggiornamento nell’ambito del sostegno e delle strategie
didattiche a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

● Eventuale esperienza pregressa relativa alla partecipazione dello stesso progetto
“Sostegno allo Studio” negli anni scolastici precedenti
Figura di Tutor
● Capacità socio-relazionali relative alla gestione di gruppi di studenti, documentata da
esperienze maturate in campo formativo-didattico-educativo
● Esperienza pregressa relativa alla partecipazione/organizzazione dello stesso
progetto “Sostegno allo Studio” negli anni scolastici precedenti
● Eventuali titoli/corsi di aggiornamento nell’ambito del sostegno e delle strategie
didattiche a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
6. Modulo “Creatività ed intuito: verso le prove nazionali…”
Figura Esperto/tutor
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Titoli inerenti all’insegnamento delle discipline di Matematica e/o Italiano e Storia
presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore



Esperienza pregressa nello svolgimento di Corsi di eccellenza o corsi di preparazione
alle prove nazionali nelle discipline di matematica o italiano



Altri titoli o pubblicazioni attestanti il possesso di competenze specifiche disciplinari
in matematica o italiano

7. Modulo “Laboratorio di Teatro”

Figura di Esperto


Possesso di titoli inerenti alla pratica teatrale o artistico-musicale-coreutica



Esperienza pregressa nella gestione/organizzazione e realizzazione di performance
teatrali/musicali o coreutiche, anche eventualmente maturata presso scuole di ogni
ordine e grado



Collaborazione pregressa con scuole per la realizzazione di progetti a carattere
inclusivo e/o socialmente rilevanti legati alla pratica teatrale/musicale/artistica

Figura di Tutor
● Capacità socio-relazionali relative alla gestione di gruppi di studenti, documentata da
esperienze maturate in campo formativo-didattico-educativo
● Esperienza pregressa relativa alla partecipazione/organizzazione dello stesso
progetto “Sostegno allo Studio” negli anni scolastici precedenti
● Eventuali titoli/corsi di aggiornamento nell’ambito del sostegno e delle strategie
didattiche a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

