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Programmazione Fondi Strutturali 2001/2013 
 Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE 
Avviso prot. n. AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011 
Piano Integrato di Istituto – Annualità 2011/2012 

 
AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR  

 attività di tutoraggio con alunni 
 

Prot. n. 3912/C23                                
                              A  tutti i docenti  

       dell’I.C. “Vincenzo Mennella” 
all’Albo dell’Istituto e sito web .icmennella.it  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2007-2013 "Competenze per lo sviluppo" che utilizza 
Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo;  

    VISTO il Bando/Avviso dei Piani Integrati del 31 marzo 2011 Prot. n. AOODGAI/4462 - Dipartimento per lo 
Sviluppo dell’Istruzione - Direzione Generale per le Relazioni Internazionali; 

   VISTE le delibere del Collegio dei docenti e le delibere del Consiglio d’Istituto, con cui è stato approvato il 
seguente progetto PON, presentato da questo Istituto per le annualità 2011/2012 e 2012/2013;  

   VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI/11481 del 13/10/2011 – Dipartimento per la programmazione – 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Ufficio IV, con cui questo Istituto è stato autorizzato ad 
attuare il Piano Integrato di Istituto per le annualità 2011/2012 e 2012/2013; 

   VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
negli anni 2007-2013 Linee Guida Annualità 2009;  

   VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
  

    ACCERTATA la necessità di procedere all’individuazione e alla selezione di tutor  in possesso di 
particolari competenze professionali tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio e la 
crescita qualitativa dell’istituzione scolastica; 

    VISTE le delibere del Collegio dei docenti, del Consiglio d’Istituto del 22/12/2011 con le quali sono stati 
individuati i progetti da realizzare negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e i criteri di selezione delle 
candidature; 

comunica 

http://www.icmennella.it/�
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che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione del personale interno relativo alle figure di tutor 
per l’attuazione dei progetti PON del Piano Integrato d’Istituto per l’anno scolastico in corso 2011/2012, 
articolato secondo i seguenti obiettivi:  
 

• OBIETTIVO C - AZIONE 1 – codice nazionale C-1-FSE-2011-1451 
• OBIETTIVO C - AZIONE 4 – codice nazionale C-4-FSE-2011-383 

 
I progetti prevedono la prestazione d’opera dei tutor nei seguenti moduli 
 

  Obiettivo/Azione     Macro Area Titolo Modulo Ore 
 
           C 1 

 
   Matematica 

Matemasticare 1 (Primaria)  
  30 

 
           C 1 

 
   Matematica 

Matemasticare 2 (Primaria)  
  30 

 
           C 1 

 
    LS Inglese 

    English language to communicate (Primaria)  
  50 

 
           C 1 

 
     Italiano 

Comunicare in italiano (Secondaria)  
  50 

 
           C 1 

 
    LS Inglese 

 English language to communicate (Secondaria)  
  50 

 
           C 4 

 
  Matematica 

        Matematicamente bravi (Secondaria)  
  30 

     
COMPITI DEI TUTOR 

• Facilitare i processi di apprendimento dei corsisti; 
• Collaborare con gli esperti nella conduzione dell’attività del progetto; 
• Coordinare le diverse risorse umane che partecipano al progetto; 
• Partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti dei corsisti; 
• Curare l’annotazione delle presenze e le firme dei corsisti, degli esperti e la propria nel registro 

nonché l’orario di inizio e termine dell’attività; 
• Segnalare per tempo se il numero dei partecipanti scende oltre un terzo dello standard previsto; 
• Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando  i corsisti in caso di assenza giustificata; 
• interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenze, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
• Mantenere i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 
• Predisporre insieme all’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento che 

dovranno essere suddivisi in moduli e competenze da acquisire; 
• Curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema ”Gestione Progetti Pon” dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 
svolgimento del corso. 

 
MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
     Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda

     Nella domanda è obbligatoria l’indicazione del modulo di proprio interesse. La domanda deve essere 
corredata, inoltre, da curriculum vitae formato europeo e deve pervenire, brevi manu o attraverso 
plico raccomandato con A.R. (non farà fede il timbro postale di partenza ma la data di arrivo alla scuola), 
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo I.C. “Vincenzo Mennella”, Corso A. Rizzoli, 118 – Lacco 
Ameno (NA), 

 in carta semplice,redatta sull’apposito modello allegato, 
contenente le generalità, la residenza, il recapito telefonico, l’attuale status professionale e ogni altro 
titolo relativo al progetto e al modulo cui intendono aderire. 

entro le ore 13.00 di venerdì 13 gennaio 2012

     La selezione tra tutte le istanze pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Piano con la direzione del Dirigente 
Scolastico o del Collaboratore Vicario e tenendo conto dei requisiti e dei criteri stabiliti dagli Organi 
Collegiali. 

 in busta chiusa con sopra la dicitura: 
contiene domanda per la funzione di tutor - PON FSE “Competenze per lo sviluppo” annualità 
2011/2012.  

 
 
 



 
REQUISITI 

- Il possesso di documentate competenze informatiche utili alla archiviazione dei materiali didattici 
- Uso delle nuove tecnologie, LIM comprese; 
- Referenze in base alle precedenti esperienze in corsi P.O.N. o similari; 

 
CRITERI DI SELEZIONE PER I TUTOR INTERNI 
         Scuola Primaria 

• Diploma  -  4 punti; 
• Laurea specifica - punteggio laurea fino a 99 punti 4; da 100 a 110 punti 5; 110 lode punti 6; 
• Corsi di aggiornamento specifici - (min. 20 ore), punti 1 (max 3); 
• Corsi di perfezionamento - (min. 150 ore), punti 2,5 (max 5); 
• Esperienze in corsi PON -  punti 1 (max 3); 
• Competenza ed esperienza didattica e metodologica acquisita nella scuola primaria - punti 5; 
• Per ogni titolo relativo a competenze informatiche - punti 1 (max 6), ECDL punti 3; 
• Corsi istituiti da MIUR  per le competenze informatiche - punti 2, autocertificate punti 1. 
Scuola Secondaria 1° grado 
• Diploma  -  2 punti; 
• Laurea specifica - punteggio laurea fino a 99 punti 4; da 100 a 110 punti 5; 110 lode punti 6; 
• Corsi di aggiornamento specifici - (min. 20 ore), punti 1 (max 3); 
• Corsi di perfezionamento - (min. 150 ore), punti 2,5 (max 5); 
• Esperienze in corsi PON -  punti 1 (max 3); 
• Competenza ed esperienza didattica e metodologica acquisita nella scuola secondaria - punti 5; 
• Per ogni titolo relativo a competenze informatiche - punti 1, corsi istituiti dal MIUR punti 2, 

autocertificati punti 1 (max 6), ECDL punti 3. 
 

In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al candidato più giovane. 
 

AVVERTENZE: 
-  Il curriculum vitae deve essere presentato in formato europeo.  
-  Le competenze informatiche, per la gestione informatizzata del progetto per la parte di competenza, 

sono  indispensabili e vanno dichiarate e comprovate per la partecipazione alla selezione degli 
esperti.  

-  Le attività, di cui al presente bando, saranno svolte presso i plessi dell’Istituto Comprensivo  
      “Vincenzo Mennella” di Lacco Ameno (NA), solo ed esclusivamente nei giorni dal Lunedì al Venerdì, 

in  orario pomeridiano. 
- Sia in itinere che al termine delle attività sarà svolta azione di monitoraggio e di valutazione dei 

processi attivati e dei risultati raggiunti da parte di valutatori esterni ed interni opportunamente 
selezionati. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e trattati presso una 
banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati all’Istituto Comprensivo “V.Mennella” è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Il presente avviso viene affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web dello stesso: www.icmennella.it. 
 
 
 
Lacco Ameno, 30.12.2011                                                       F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Prof. ssa Maria Astino 
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Programmazione Fondi Strutturali 2001/2013 -  Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE - Avviso prot. n. AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011 

Piano Integrato di Istituto – Annualità 2011/2012  
 

Domanda di partecipazione alla gara per la selezione dei docenti tutor 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Il/la  sottoscritto/a …………………………………….….. …………….…..c. f.…………………….…………… 
nato/a a ……………………………………………………………… il ……………………………………………… 
via …………………..…………………………………………………… cap ………. città ………………………….   

tel……………........................................... 
chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor: 
 
 relativo al modulo dal titolo “Matematicamente 1”, (C1) - Scuola Primaria 
 relativo al modulo dal titolo “Matematicamente 2”, (C1) - Scuola Primaria 
 relativo al modulo dal titolo “English language to comunicate”, (C1) - Scuola Primaria 
 relativo al modulo dal titolo “Comunicare in italiano”, (C1) - Scuola Secondaria 
 relativo al modulo dal titolo “English language to comunicate”, (C1) - Scuola Secondaria 
 relativo al modulo dal titolo “Matematicamente bravi” (C4) - Scuola Secondaria 
 

 ( Barrare la casella
tramite contratto per l’anno scolastico 2011/2012. 

 che interessa) 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue 
 di essere cittadino ……………………………………………………………………….......    
 di essere in godimento dei diritti politici 

 di essere dipendente di altre amministrazioni ……………………………………. 
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

( Barrare la casella
 di essere in possesso dei seguenti titoli: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 che interessa) 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti  
………………………………………………………………………………………………………………… 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività  
 di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate nel bando. 

 
Allegati: 
curriculum vitae formato europeo 
……………………………………………………………… 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. n. 196/2003: Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al 

trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi e alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la 

loro comunicazione a terzi. 

 
Data ………………………                                                 Firma ……………………………………………. 
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