FUNZIONI, COMPITI E REQUISITI DELLE FIGURE RICHIESTE

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
L’incarico professionale prevede il possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche
richieste dai singoli moduli e la realizzazione delle seguenti attività:
− Elaborare un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze, contenuti, attività,
metodologia da seguire, criteri di valutazione;
− Collaborare con il tutor ed il referente della valutazione e partecipare alle riunioni di carattere
organizzativo;
− Inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica
e i materiali prodotti nel sistema GPU;
− Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e
tale attività rientra nel suo incarico;
− Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant’altro attinente ed utile alle
finalità didattiche del singolo progetto;
− Predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo;
− Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; − Curare la tenuta dei registri per le
parti di propria competenza;
− Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test effettuati,
risultati), nonché una relazione finale sull’attività.
− Per l’espletamento dell’incarico sono richieste, a tutti gli esperti, adeguate competenze nel campo
informatico, al fine di interagire con la piattaforma PON.
Si evidenzia che gli interventi mirano a:
− utilizzare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione
di metodologie e didattiche;
− favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare;
− favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche, apprese o
sperimentate con gli interventi;
− favorire la partecipazione consapevole e condivisa.

Requisiti richiesti – Esperto:
-

Titoli culturali e professionali coerenti con il progetto

-

Esperienze di formazione nei settori coerenti con il progetto

-

Competenze ed esperienze pregresse in ambito dei progetti PON FSE

Compenso: Euro 70,00 per 30/60 ore modulo

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e delle
allieve e collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività del progetto.
- Guida l’intera fase di realizzazione del percorso, gli obiettivi da raggiungere e le finalità del progetto
stesso;
- Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. In particolare,
l’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:
− Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
− Collaborare con i docenti durante le ore di attività;
− Garantire la qualità delle metodologie utilizzate, la continuità didattica, il controllo e la coerenza del
processo di formazione;
− Costituire punto di riferimento e di animazione dei corsisti e del personale impegnato nel progetto;
− Redigere report periodici sull’andamento delle attività;
− 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;
− Compilare la scheda allievo, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il
trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio;
− Curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
− Mantenere il contatto con gli insegnanti di sezione di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare;
− Aggiornare con continuità e tempestività il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione
Progetti PON”, interagendo con il Referente per la Valutazione

Requisiti richiesti – Tutor:
-

Competenze informatiche

Compenso: Euro 30,00 per 30/60 ore modulo

FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

− Cooperare con D.S., D.S.G.A. al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto dei tempi, degli
spazi, delle strutture, degli strumenti;
− Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti/e di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti
di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;
− Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso
target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
− Promuovere le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e garantendo,
all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti;
− Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe
raggiungere);
− Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; −
Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui
livelli di performance dell’amministrazione.
− Curare i rapporti tra diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione.

Requisiti richiesti: Referente per la valutazione
-

Competenze informatiche

Compenso : max 40 ore (23,22 Euro/h)

