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Circolare n. 76   Trinitapoli, 
   A tutti i Docenti 
   S E D E 
 
 
OGGETTO: Presentazione candidature al ruolo di  TUTOR D’AULA per il Piano Integrato 
d’Istituto 2012/2013.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto l’avviso per la presentazione dei progetti PON 2007/13- prot. n. AOODGAI - n° 4462 del 
31/03/2011;  
Viste le “Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007/13-
Edizione 2011;  
Vista l’autorizzazione del M.I.U.R. - prot. n. AOODGAI - n° 10716 del 28/09/2011;  
Visti gli Obiettivi Azioni inseriti nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2011 e 2012:  
Vista la delibera n. 1 del Collegio dei docenti del 09/05/2011 relativa alla autorizzazione del 
Piano Integrato, PON/FSE per l’a.s. 2011/2012  e 2012/2013 con annesse specifiche e criteri 
del piano 

invita i docenti 
a far pervenire l’istanza di disponibilità a coprire l’incarico di cui all’oggetto per i seguenti 
corsi:  

Obiettivo-Azione Denominazione Requisiti 

Tutor 

Ore Compenso 
orario 
(lordo) 

Destinatari 

Obiettivo C  
Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani 
 
Azione 4  
Interventi individualizzati per 
promuovere l'eccellenza Percorso 
formativo - Preparazione gare 
C-4-FSE-2011-484 

Nuove sfide 
matematiche 

2011   

Conoscenze 
informatiche sufficienti 
al funzionamento della 

piattaforma FSE 
 

Disponibilità ad 
accompagnare gli alunni 
alle varie sessioni di gara 

dei 
Campionati 

Internazionali di 
Giochi Matematici  
Università Bocconi 

Milano 
 
 
 
 

30 € 30 
 

20 Alunni delle 
classi terze 



 
Obiettivo D 
 Accrescere la diffusione, l’accesso 
e l’uso della società 
dell’informazione nella scuola 
 
Azione 1 
 Interventi formativi rivolti ai 
docenti e al personale della scuola, 
sulle nuove tecnologie della 
comunicazione 
D-1-FSE-2011-580 

 
Dalla LIM al 

Podcast 

 
Conoscenze 

informatiche sufficienti 
al funzionamento della 

piattaforma FSE 
 

 
30 

 
€ 30  

 

 
20 Docenti 

 
E' necessario pertanto il 
a) possesso di adeguate e certificate competenze relative alla funzione da svolgere, per 
interagire, per via telematica, con l'Autorità di gestione e inserire nella piattaforma tutto i 
dati richiesti;  
b)  buone capacità relazionali per interagire con: componenti del GOP, esperti, studenti, 
docenti, personale ATA, famiglie, esponenti del territorio etc.  
I docenti sono invitati a presentare istanza e allegare CURRICULUM VITAE in formato 
europeo entro il  12/01/2012.  
I modelli sono disponibili presso la Segreteria della Scuola o scaricabili dal sito internet 
dell’Istituto  
www.scuolagaribaldi.eu 
 
   Il Dirigente Scolastico 
 prof. Giuseppe Luigi Piazzolla  



Allegato A (Tutor) 
Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Giuseppe Garibaldi” Trinitapoli 

 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di Tutor/interno - del Programma 

Operativo Nazionale 2007/2013 - “Competenze per lo Sviluppo” - A. A. 2012/13, 

Il/la sottoscritto …………………………………………..…….. nato/a a ………………………………...….. 

(prov. di ………….) il …………………………, residente a …...…………………………………………… 

(prov. di …………), in via ………………………………………………………….., telefono ……………. 

e-mail (obbligatoria)……………………….………..…, codice fiscale ……………………………….……, 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di Tutor nel progetto: 
Titolo Progetto: C4 Nunove sfide matematiche /  D1 Dalla LIM al Podcast 
A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel casodi 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 febbraio 

2000, di: 

1. essere cittadino italiano;  

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario ai sensi della normativa vigente; 

4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

5. di essere in possesso dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili come previsto dal bando. 

Allega alla presente: 

· il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

· la scheda con i punteggi di autovalutazione ; 

· dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario 

approvato dal Dirigente Scolastico e dal gruppo operativo di piano dell'Istituto proponente; 

 

…………………lì ……………………. 

Firma 

_____________________________ 

 
 
 

TRINITAPOLI, 20/12/2012 
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Luigi Piazzolla 



 
CRITERI DI SELEZIONE CURRICULA ESPERTI 

ALLEGATO AVVISO PON ANNUALITA’ 2011-2012 F.S.E. 
Elementi di valutazione Punteggio massimo 

consentito 
Titoli di Studio 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il 
nuovo ordinamento  
da 80 a 100  
da 101 a 109  
110  
110/lode 

 
 
punti 5 
punti 7 
punti 8 
punti 10 
 

10 
 
 
 
autovalutazione punteggio_______ 

 
Titoli Professionali 

Anni di insegnamento nella Scuola Secondaria di 1° grado  
1 punto per anno 

Max 30 
autovalutazione 

punteggio_______ 
 

Esperienza di docente esperto nei PON  
10 punto per corso PON -- max. 10 esperienze 

Max 100 
autovalutazione 

punteggio_______ 
 

Esperienza di tutor nei PON  
10 punto per corso PON. -- max. 10 esperienze 

Max 100 
autovalutazione 

punteggio_______ 
 

Esperienza di facilitatore e valutatore nei PON,  
10 punto per corso PON –  
 

Max 100 
autovalutazione 

punteggio_______ 
Esperienza all’interno di progetti e responsabilità negli organi 
collegiale,  
1 punto per anno PON max 30 
 

Max 30 
autovalutazione 

punteggio_______ 

Esperienza di collaborazione nello staff di presidenza, e funzioni di 
responsabilità. 
1 punto per anno PON max 30 
 

Max 30 
autovalutazione 

punteggio_______ 

Master nell’ambito della Formazione  
3 punto max. 10 esperienze 
 

Max 30 
autovalutazione 

punteggio_______ 
Competenze informatiche certificate ECDL e/o attestati corsi PON 
1 punto 
 

Max 3 
autovalutazione 

punteggio_______ 
 

 


