Criteri Selezione Personale interno PON Snodi Formativi territoriali
I contenuti Contenuti
dei corsi sonoCorsi
elencati
nell’allegato III della nota prot. n.
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, e
riguardano l'attuazione del PNSD nella
realtà scolastica:
Formazione rivolta a:
- Assistenti Amministrativi
- Assistenti Tecnici
- Animatori Digitali
- Docenti Team innovazione
- Docenti

Ore

Compiti

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i
processi di apprendimento e in particolare:
- collabora con gli esperti nella conduzione delle attività
di Formazione

Figure
Richieste

Criteri

Tutor

Titoli culturali

- coordina le diverse risorse umane che
partecipano all'attività Formativa

- Partecipa con il formatore e con le altre figure alla
valutazione alla valutazione/certificazione degli esiti
formativi
- predispone, in collaborazione con l’esperto, la
programmazione dei contenuti dell’intervento
- cura che vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti e degli esperti

Per Ogni
titolo/Anno

max

Laurea
Dottorato attinente tematiche richieste
Master universitario/corsi specialixzzazione attinente gli argomenti del corso
Ulteriore Laurea su materie scientifiche/tecniche
Titoli Professionali
Docenza formazione a dirigenti/insegnanti su utilizzo tecnologie informatiche

5
4
2
5

5
4
6
5

2

10

Tutoraggio in corsi di formazione a dirigenti/insegnanti su utilizzo tecnologie informatiche
Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste (pubblicate in gruppi editoriali di riviste
scientifiche o editori specializzati e dotati di ISSN e/o ISBN)
Corsi Aggiornamento su utilizzo tecnologie informatiche (almeno 8 ore)

2

10

1
1

5
8

Relatore convegni seminari livello nazionale/regionale su utilizzo tecnologie informatiche
Esperienze professionali comprovate in ambito organizzativo/gestionale ICT

1
2

4
8

Appartenenza alla stessa area professionale dei destinatari del corso

10

10
75

Corsi Formazione PNSD
a tutte le figure operanti nella scuola:
- Dirigenti Scolastici
- Direttori Amministrativi
- Assistenti Amministrativi
- Assistenti Tecnici
- Animatori Digitali
- Docenti Team innovazione
- Docenti

- garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun
percorso formativo, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse
esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione
- coordinare le iniziative di valutazione fra corsi della
stessa tipologia e/o di tipo diverso
garantendo lo scambio di esperienze e la
circolazione dei risultati.
- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione
esterna facilitandone la realizzazione e garantendone
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti

Referente
Valutazione

Titoli culturali
Laurea
Dottorato attinente tematiche richieste
Master universitario/corsi specialixzzazione attinente gli argomenti del corso

5
4
2

5
4
6

Titoli Professionali
Competenze informatiche avanzate (ECDL, docente-tutor piattaforma e-learning, TIC)
Referente organizzativo in corsi di formazione a personale della scuola
Tutoraggio in corsi di formazione a dirigenti/insegnanti/personale scuola

1
1
1

5
5
5

1
0,5
2

5
10
20
65

Corsi Aggiornamento su valutazione e monitoraggio (almeno 8 ore)
Servizio in qualità di docente a T. I. nell’istituto
Esperienze professionali in ambito scolastico a livello di valutazione e monitoraggio

