
 

Prot. N°  96/C14        Trinitapoli, 11/01/2010  

 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE TUTOR 

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

PIANO  INTEGRATO  D’ISTITUTO – annualità  2009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto     l’Avviso prot. n. AOODGAI 2096 del 03-04-2009 / Piano Integrato 2009 pubblicato dal Miur avente ad 

oggetto: “Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte 

relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 

IT 05 1 PO 007 - finanziato con il FSE- Annualità 2009 ”; 

Vista       l’Autorizzazione dei Piani integrati 2007/13 – PON FSE annualità 2009/10 Prot. n. 5366 del 21/10/2009 

– Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV – 

Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

Sociale ;	  

Visti      gli Obiettivi Azioni inseriti nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2009; 

Viste       le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 

2007-2013 – Edizione 2009;	  

Vista     la Deliberazione n°12 del Consiglio d’Istituto, del 08/01/2010 PON/FSE con cui sono stati definiti i 

criteri per   l’individuazione degli esperti PON/FSE annualità l’a.s. 2009/2010  



 

INDICE 
bando pubblico di selezione per il reclutamento di n. 7 TUTOR (interni) nelle discipline di riferimento 

con specifiche competenze in rapporto agli obiettivi  formativi dei percorsi previsti nell’ambito dei PON 

“Competenze per lo sviluppo” – FSE. 

Obiettivo-Azione Denominazione Requisiti Ore Compenso 
orario (lordo) Destinatari 

C1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave  
Comunicazione in lingua 
madre  
 

Lingua Madre lab (1) 
 10-11 

Docente interno  50 € 30 
 

Alunni delle classi prime 

C1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave  
Comunicazione in lingua 
madre  
 

Lingua Madre lab (2)  
 10-11 

Docente interno 50 € 30 
 

Alunni delle classi seconde 

C1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave  
Comunicazione in lingua 
madre  
 

Lingua Madre lab (3)  
 10-11 

Docente interno 50 € 30 Alunni delle classi terze 

C1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave  
Competenze in Matematica 
 

Math Lab 09-10 (01) Docente interno 50 € 30 Alunni delle classi prime 

C1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave  
Competenze in Matematica 
 

Math Lab 09-10 (02) Docente interno 30 € 30 Alunni delle classi seconde 

C1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave  
Competenze in Matematica 
 

Math Lab 09-10 (03) Docente interno 30 € 30 Alunni delle classi terze 

C1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave  
Comunicazione in lingua 
straniera (inglese) 
 

Language Lab (01)  
09-10 

Abilitazione 
all’insegnamento 
classe di concorso 

A345 

50 € 30 Alunni delle classi prime 

 

 



Compiti del tutor 
 

 Individuazione, in collaborazione con il Docente Esperto, della struttura organizzativa del 

modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) 

 Redigere il calendario sulla piattaforma; 

 Attività di accompagnamento alla docenza; 

 Redigere il registro di classe del corso PON; 

 Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio” 

utilizzando la password individuale (comunicata all’avvio dei corsi). 

Ai Tutor è richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche utili all’utilizzo della 

piattaforma informatizzata: “Gestione dei PON”. 

 La selezione avverrà da parte del Gruppo Operativo di Piano - in ottemperanza alle Disposizioni 

ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 2007-2013 e ai criteri 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto – sulla base della valutazione comparativa dei titoli, competenze 

professionali ed esperienze di docenza e/o lavorative che devono risultare congruenti con i contenuti e 

gli specifici obiettivi dei percorsi formativi.  
CRITERI DI SELEZIONE CURRICULA TUTOR 

ALLEGATO AVVISO PON ANNUALITA’ 2009-2010 F.S.E. OBIETTIVI-AZIONI C1 

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 

Titoli Culturali 
Abilitazione all’insegnamento specifico 3 

Titoli Professionali 

Anni di insegnamento nella Scuola Secondaria di 1° grado  
1 punto per a.s.-- max 10 anni 

10 

Esperienza di docente esperto nei PON  
1 punto per corso PON -- max. 3 esperienze 

3 

Esperienza di tutor nei PON  
1 punto per corso PON. -- max. 3 esperienze 

3 

Esperienza di facilitatore e valutatore nei PON,  
1 punto per corso PON – max. 3 esperienze 

3 

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

3 

 
 
 
 



 Le domande di partecipazione alla selezione, redatta in conformità al modello (Allegato A) e con 

allegato  il curriculum formato europeo e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovranno 

essere indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “G. Garibaldi” Via 

Pirandello, 19 - 71049 Trinitapoli, e pervenire  entro e non oltre le ore 13,00 del 23 Gennaio 2010 a 

mezzo posta o con consegna diretta alla Segreteria amministrativa (non fa fede il timbro postale). 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO P.O.N. con 

l’indicazione dell’Obiettivo – Azione e Modulo per i quali si presenta la candidatura. Per ogni modulo 

richiesto è necessario presentare apposita domanda. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico; 

2. di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati 

destituiti da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in 

materia fiscale; 

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità del DL.vo n. 196/03 

4. dichiarazione di possesso di adeguate competenze informatiche. 

I requisiti vanno certificati e/o dichiarati ai sensi delle vigenti disposizioni sull’autocertificazione. 

E’ obbligatorio indicare nella richiesta il Progetto interessato e/o modulo pena l’esclusione. 

 Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Segreteria tel. 0883/631182 o via 

e-mail all’indirizzo fgmm113004@istruzione.it 

 L’assegnazione dell’incarico di esperto avverrà in presenza anche di un solo curriculum, purché 

rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico stesso. 

 Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo dell’Istituto, sul sito www.scuolagaribaldi.eu e 

sarà inviato tramite posta elettronica agli Istituti scolastici della Provincia di Foggia, all’Università, alle 

Agenzie per l’impiego e agli Enti Locali. 

 I dati che entreranno in possesso dell'Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 

2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.  

 Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate Giovedì 28 Gennaio 2010 sul sito della scuola 

www.scuolagaribaldi.eu e affisse all’Albo. Il ricorso al Dirigente Scolastico avverso l’attribuzione del 

punteggio sarà possibile presentarlo entro Martedì 7 febbraio 2010.  

Le graduatorie definitive saranno pubblicate Mercoledì 8 febbraio 2010. 

 
Trinitapoli, 11/01/2010 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria TRUFINI 

 

     



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. 2009/10, progetti: C1, 
Il/la sottoscritto …………………………………………..…….. nato/a a ………………………………...….. 

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

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

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

partita IVA …………………………………., in servizio presso ……………………………………..……..., 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di TUTOR nel progetto: 

Codice Progetto:__________________________ 

Titolo Progetto:____________________________________________________ 
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; oppure……………………………………………………………….. 

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; 

· copia dei titoli oggetto di valutazione ovvero dichiarazione sostitutiva redatta in conformità alla 

normativa vigente. 

· 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; 

· autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196. 

· autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, specifica per il progetto 

Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di essere scelto per l’incarico e prima della stipula del relativo contratto, 

pena l’esclusione dall’eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta. 

…………………lì ……………………. 

Firma __________________________ 


