
 

Prot. N° 4346/C45 Trinitapoli, 29/10/2010  

  
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  

DI TUTOR (interni)  

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 Programma Operativo Nazionale:”Competenze per lo 
sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo -FSE  

Bando 7215 - 04/06/2010 - (C.3). 
Rispettare il Territorio è rispettare se stessi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

INDICE  

Il reclutamento attraverso pubblica selezione di:  

n.2 Tutor (esterni/interni) a cui affidare incarichi di tutoraggio nel modulo di seguito indicati, con 

responsabilità di incentivazione alla frequenza dei corsi, nel controllo delle assenze con relativo inserimento 

dei dati nella piattaforma. Tali Tutor dovranno, inoltre, avere competenze informatiche per la gestione della 

piattaforma ministeriale, la non competenza comporterà il rischio di chiusura del corso. 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 14 Dicembre 2011. 

 



 

Obiettivo-Azione Denominazione Requisiti Ore Compenso 
orario 
(lordo) 

Destinatari 

Obiettivo C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 
Azione 3 Interventi di educazione 
ambientale, interculturale, sui 
diritti umani, sulla legalità e sul 
lavoro anche attraverso modalità 
di apprendimento 'informale' 
ARCHEO CLUB 
 

Rispettare il 
Territorio è 

rispettare se stessi 
 

Spiccate capacità 
di leadership. 
Conoscenze 
informatiche 
sufficienti al 

funzionamento 
della piattaforma 

FSE 

50 € 30 (tutor) Alunni con 
problemi di 
inserimento 

sociale 

Obiettivo C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 
Azione 3 Interventi di educazione 
ambientale, interculturale, sui 
diritti umani, sulla legalità e sul 
lavoro anche attraverso modalità 
di apprendimento 'informale' 
CASA di RAMSAR 
 

Rispettare il 
Territorio è 

rispettare se stessi 
 

Spiccate capacità 
di leadership. 
Conoscenze 
informatiche 
sufficienti al 

funzionamento 
della piattaforma 

FSE 

50 € 30 (tutor) Alunni con 
problemi di 
inserimento 

sociale 

 

 



 
CRITERI DI SELEZIONE CURRICULA TUTOR 

ALLEGATO AVVISO PON ANNUALITA’ 2010-2011 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 

30 
autovalutazione punteggio_______ 

 
Esperienza di docente esperto nei PON  
10 punto per corso PON -- max. 4 esperienze 

40 
autovalutazione punteggio_______ 

 
Esperienza di tutor nei PON  
10 punto per corso PON. -- max. 4 esperienze 

40 
autovalutazione punteggio_______ 

 
Esperienza di facilitatore e valutatore nei PON,  
10 punto per corso PON – max. 4 esperienze 
 

40 
autovalutazione punteggio_______ 

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

30 
autovalutazione punteggio_______ 

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

30 
autovalutazione punteggio_______ 

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

3 
autovalutazione punteggio_______ 



 Allegato B (TUTOR INTERNO) 
All. A Al Dirigente Scolastico 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Giuseppe Garibaldi” Trinitapoli 
 

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

Operativo Nazionale 2007/2013 - “Competenze per lo Sviluppo” - A. A. 2010/11, 

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 docente TUTOR nel progetto: 

Codice Progetto: C3 

Titolo Progetto:___________________________(esempio “Archeoclub” o “Casa di Ramsar”) 

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di 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 

_____________________________ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Luigi Piazzolla 

 


