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        Maglie,24/03/2017 

 
 

Ai Docenti della Scuola Sec. di 1° grado 
SEDE 

All’Albo d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto l’avviso adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 nell’ambito del  Piano 

nazionale per la promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare e a corretti 

stili di vita rivolto alla promozione dell’educazione alla salute, alimentare e ai corretti stili di vita 

- Visto che con il presente avviso, adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, è 

indetta una procedura comparativa per la selezione e il finanziamento di progetti educativi realizzati da 

istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e 

private. 

- Visto che possono partecipare alla selezione le  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  di  ogni  

grado,  organizzate in reti di scuole. 

- Visto che per essere ammessi al finanziamento i progetti educativi dovranno realizzare, in coerenza con 

gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, percorsi di educazione e formazione 

interdisciplinare attraverso contenuti innovativi e l’utilizzo di tecnologie digitali, secondo il modello della 

ricerca-azione sul seguente tema: l’educazione alimentare, l’alimentazione e i corretti stili di vita; 

Vista la manifestazione di interesse e la disponibilità a collaborare alla realizzazione del Progetto “ 

DALLA QUALITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI ALLA QUALITA' DELLA VITA ” 
presentato dall’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e per l’Accoglienza Turistica di 

Otranto. 

- Visto che la Commissione preposta alla valutazione delle proposte pervenute ha valutato positivamente il 

progetto DALLA QUALITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI ALLA QUALITA' DELLA VITA 

presentato da codesto Istituto scolastico.  

- Visto che l’iniziativa progettuale presentata dalla scuola in indirizzo è risultata vincitrice della selezione e 

la Commissione ha deliberato l’assegnazione di un importo pari a € 21.911,80 

- Vista la nota del 7 febbraio 2017 inviata tramite email da monitor440 con la quale è pervenuto l’Avviso 

assegnazione finanziamento LEIS04300L - Piano nazionale per la promozione dell'educazione alla salute, 

dell'educazione alimentare e a corretti stili di vita 

- Vista la formalizzazione di un partenariato tra le seguenti Scuole : I.I.S.”Lanoce” - Indirizzo Agrario di 

Maglie (LE), Istituto Comprensivo Uggiano La Chiesa (LE), Istituto Comprensivo di Minervino (LE), 

Istituto Comprensivo di Maglie (LE),  Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina (LE) e le seguenti 

Organizzazioni e Associazioni del Territorio : Gruppo di Azione Locale Terra d’Otranto, Parco naturale 

regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Distretto Agroalimentare di Qualità 

Jonico Salentino, LILT - Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Casarano (LE), LEGA NAVALE 
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ITALIANA Sezione di OTRANTO,  CIBUS SALENTO – Associazione di Ristoratori Salentini, PRO 

LOCO SALENTO DI GALLIPOLI, ASSOCIAZIONE LAICA di LECCE 

 

EMANA 

 

l’apertura del bando per la selezione e il reclutamento di  

 

 1  Referente per la Valutazione  

 1  Tutor d’aula  
 

relativamente alla realizzazione delle attività connesse agli obiettivi ed alle azioni qui di seguito 

specificati: 

 

Compiti del referente per la valutazione 

Il referente per la valutazione curerà il monitoraggio e la valutazione di processo  

Riguarderà : 

1- L’analisi della situazione di partenza (scheda di rilevazione dei bisogni formativi) 

2- L’atteggiamento verso il compito, le modalità di apprendimento e le modalità relazionali. 

(scheda di valutazione intermedia) 

3- L’Autovalutazione da parte degli alunni mediante impressioni e riflessioni sulle attività svolte. 

Gli alunni saranno osservati in aula e durante la formazione “sul campo” che consentono di 

registrare le direzioni della comunicazione, la durata, la successione e il tipo di intervento, la 

qualità, la registrazione degli eventi significativi attraverso schede sintetiche. (scheda di 

valutazione finale) 

Sarà effettuato un monitoraggio ex post sugli esiti e ricadute dell’intervento formativo, stimate 

attraverso l’analisi dei processi organizzativi e didattici, dei materiali prodotti, dei risultati 

conseguiti (competenze maturate) e dei risultati raggiunti in termini di impatto con la propria 

esperienza professionale e sul grado di soddisfacimento dei docenti rispetto all’intervento 

formativo. 

Valutazione del processo 

E’ un’operazione terminale, che ha una dimensione collettiva, deve favorire i momenti di confronto e di 

analisi di tutti i soggetti coinvolti. L’analisi deve partire dalla raccolta dai dati e informazioni, dalle schede 

nominative di valutazione formativa e sommativa degli alunni. Tali schede devono riportare tutti gli 

obiettivi prefissati in base al modello tassonomico adottato e i livelli di prestazione dimostrati in maniera 

progressiva dai corsisti, da strumenti informali quali interviste, colloqui, ecc. 

La valutazione mira a tracciare un bilancio consuntivo delle attività, misurare i traguardi raggiunti, 

l’efficacia e l’efficienza degli obiettivi didattici fissati, la validità dei mezzi e dei  metodi usati, le capacità 

acquisite dal team di formatori, il livello di know how raggiunto. E’ inoltre indispensabile per misurare 

l’efficacia/efficienza dell’azione formativa da parte degli stessi formatori. 

Particolarmente importante è la raccolta di dati e informazioni sulla significatività dell’esperienza di 

labotatorio dal punto di vista della portata e della ricaduta per la scuola. 

 

Compito del Tutor d’aula 

 

-Verifica quotidiana dell’acquisizione delle firme di presenze degli allievi e degli esperti, controfirmando 

il relativo registro; 

-Affiancare il/i docenti esperto/i nella organizzazione degli interventi, pianificare e registrare attraverso 

strumenti appositamente stabiliti, i comportamenti e gli obiettivi raggiunti; 



-Rielaborare e condividere, con i docenti esperti, i contenuti, le metodologie didattiche, le modalità e gli 

strumenti di verifica e valutazione, in una fase preliminare rispetto allo sviluppo delle lezioni; 

-Svolgere attività di sostegno e rimotivazione degli allievi specialmente durante le attività di laboratorio e 

di progettazione in contesto individuale e di gruppo; 

-Curare la raccolta della documentazione prodotta (manualistica, fotocopie, masterizzazione CD) e del 

materiale di didattico, in genere, fornito agli allievi; 

-Verificare l’adeguata funzionalità del laboratorio prima dello svolgimento delle attività pratiche; 

-Partecipare al responsabile del Progetto eventuali esigenze poste dagli allievi e dagli esperti in merito 

all’attuazione delle attività formative; 

-Somministrare questionari per la valutazione dell’efficacia delle azioni formative ed organizzative messe 

in atto nel corso; 

 

Presentazione delle domande 

Possono presentare domanda di Tutor d’aula docenti di Scienze Matematiche della Scuola Secondaria di 

1° grado. 

Possono presentare domanda di Referente per la Valutazione  tutti i docenti della Scuola Sec. di 1° grado. 

Gli interessati al conferimento dei suddetti incarichi devono presentare la domanda utilizzando 

esclusivamente l’Allegato 1. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi od oltre la data fissata.  
Ai fini della selezione, alle domande deve essere allegato il curriculum vitae redatto obbligatoriamente in 

formato europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 

vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 

 

A tale scopo si invitano i docenti a presentare in segreteria  domanda,  con un breve curriculum 

vitae, sul quale riportare l’autodichiarazione di possesso  relativa ai soli titoli richiesti  nell’allegato 

2 per lo svolgimento  degli anzidetti  compiti, entro  e non oltre il 31/03/2017 
I curricoli degli aspiranti saranno valutati sulla base dei criteri di seguito indicati: 

 
 
CRITERI PER LA NOMINA DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE (attività di 

monitoraggio del processo formativo) 

 

1.   Possesso  competenze  informatiche di base       

3. Aver svolto l’incarico di Referente della valutazione   

4. Aver svolto l’incarico di Docente  tutor/esperto/facilitatore  nell’ambito dei Progetti del Piano 

operativo nazionale   

       5. Possesso  titoli specifici inerenti la tipologia di intervento   

6. Componente  gruppi di lavoro per l’elaborazione di criteri/documenti finalizzati alla  valutazione 

interna/esterna 

 

 

CRITERI PER LA NOMINA DEL TUTOR D’AULA 

 

1. Esperienze pregresse relative a progetti afferenti la tipologia ed il contesto di intervento    

2. Possesso di altri titoli specifici afferenti la tipologia ed il contesto di intervento : 

3. Produzione scientifica (cartacea o multimediale) relativa alla tematica del corso :  



4.Aver svolto  la Funzione di tutoraggio nell’ambito di PON, CIPE, TERZA AREA, ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO       

5.Possesso  competenze  informatiche di base     

 

Selezione delle domande 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione composta dalla Dirigente 

Scolastica e dal Referente di Progetto sulla base della tabella di valutazione dei titoli . 

Ultimata la valutazione delle richieste, la Commissione redigerà la relativa graduatoria che sarà pubblicata 

all’albo della scuola. Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro tre giorni dalla 

data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il 

periodo di realizzazione del progetto. Su eventuale richiesta della direzione, il soggetto selezionato dovrà 

esibire i titoli dichiarati. 

Il compenso spettante onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 

Il presente bando viene inviato per circolare interna e pubblicato sul sito della scuola. 
 
 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


