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Prot. n. 2849/A22 PON 2013/14      Lecce, lì 18 ottobre 2013 
 

Programma Operativo Nazionale - Fondo Sociale Europeo - Competenze per lo Sviluppo 
Obiettivo “Convergenza”  - Programmazione 2007-2013 

annualità 2013/2014 

Bando di selezione riservato ai Docenti dell’Istituto 
per l’individuazione dei Tutor 

I L  D IR IGENTE  SCOLASTICO  
- VISTA  la circolare prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 concernente l’avviso per la presentazione 

delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” - Annualità 
2013/2014; 

- VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 09 maggio 2013 relativa alla scelta degli 
Obiettivi/Azioni: Ob. C1; 

- VISTA  l’autorizzazione del Piano Integrato - Annualità 2013/2014, prot. n. AOODGAI/8432 del 
02/08/2013; 

- VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico relativo alla formale assunzione dei finanziamenti Pon FSE a 
bilancio nel Programma Annuale 2013, prot. 2414/A22 del 11/09/2013; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n.3 del 11/09/2013 con cui si è ratificato il decreto del 
D.S. circa la formale assunzione dei finanziamenti Pon FSE nel Programma Annuale 2013; 

- CONSIDERATO  che le attività del Piano sono contemplate nel POF d’Istituto 2013/2014; 
- ACQUISITI  i pareri del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto circa i criteri per l’individuazione 

delle figure professionali previste dal Piano Integrato d’intervento per l’attuazione dei moduli; 
- VISTO  il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 
- VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013” – Edizione 2009; 
- CONSIDERATO  che per l’attuazione dell’intervento progettuale , si rende necessario avvalersi di figure 

interne all’istituzione scolastica, aventi competenze specifiche; 
E M A N A  

il presente avviso per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure professionali per l’attuazione del 
Piano Integrato di Istituto C-1-FSE-2013-13: 
- 13 tutor di modulo per la formazione degli alunni per le attività inerenti ai sotto elencati corsi 

PON - Competenze per lo Sviluppo - Annualità 2013/2014. 
Le attività riguardano i seguenti ambiti: C-1-FSE- 2013-13 - PERCORSI  FORMATIVI  PER  GLI  ALUNNI 
- Una storia animata 
 

Comunicazione in lingua madre                 50 ore 



 
“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  1° CIRCOLO  “ C. BATTISTI “ 
Via A. COSTA n. 7 - 73100  L E C C E       - Tel. e  fax  0832 – 306016 – 279243 

e-mail : leee00100C@istruzione.it  -  leee00100C@pec.istruzione.it 
www.battistilecce.it 

 

 

- Forme e numeri intorno a noi 1 
 

Competenza in matematica                         30 ore 

- Forme e numeri intorno a noi 2 
 

Competenza in matematica                         30 ore 

- WE LIKE ENGLISH! 1 Comunicazione in lingua inglese                30 ore  
                                     (di cui 10 curriculari e 20 extracurriculari) 

- WE LIKE ENGLISH! 2 Comunicazione in lingua inglese                30 ore  
                                     (di cui 10 curriculari e 20 extracurriculari) 

- WE LIKE ENGLISH! 3 Comunicazione in lingua inglese                30 ore  
                                     (di cui 10 curriculari e 20 extracurriculari) 

- WE LIKE ENGLISH! 4 
 
- ENGLISH, MY PASSION! 1 
-  
- ENGLISH, MY PASSION! 2 
-  
- ENGLISH, MY PASSION! 3 
-  
- In…Canto 

 
- TUTTI IN SCENA 1 
-  
- TUTTI IN SCENA 2 
 

Comunicazione in lingua inglese                30 ore  
                                     (di cui 10 curriculari e 20 extracurriculari)     
Comunicazione in lingua inglese                30 ore  
                                     (di cui 10 curriculari e 20 extracurriculari)     
Comunicazione in lingua inglese                30 ore  
                                     (di cui 10 curriculari e 20 extracurriculari)     
Comunicazione in lingua inglese                30 ore  
                                     (di cui 10 curriculari e 20 extracurriculari)                               
Consapevolezza ed espressione culturale       50 ore  
 
Consapevolezza ed espressione culturale       30 ore 

 
Consapevolezza ed espressione culturale       30 ore 

 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 
con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.  
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 
che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.   
Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare.  
È  indispensabile che il tutor abbia una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  
 
Si darà priorità per l’assegnazione dell’incarico ad un docente della stessa disciplina. 
 
Verranno considerati titoli preferenziali: 

• competenze informatiche; 
• docenza in corsi PON; 
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• tutor in corsi PON; 
• competenze afferenti i moduli formativi. 

Per una valutazione più consapevole della propria candidatura si riportano le FUNZIONI DEL TUTOR, 
tratte dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” ed. 2009.  
 
Il Tutor in particolare:  

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda del corsista; 
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando i docenti in caso di assenza ingiustificata; 
• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in incontri; 
• cura e aggiorna i dati richiesti, direttamente on line sul portale specifico “Gestione progetti” per le 

parti di propria competenza; 
• raccoglie ed archivia il materiale prodotto durante le attività; 
• partecipa alle attività di valutazione e certificazione dei corsisti; 
• conserva in un apposito fascicolo tutta la documentazione inerente il modulo. 

 
Tra i Tutor di Modulo , il Dirigente individuerà il Tutor di Obiettivo  (nota ministeriale prot. n. AOODRPU 
n. 821 del 3/02/2009). 
 
L’incarico di tutor si configura come collaborazione saltuaria e occasionale, retribuita con un importo lordo 
di € 30,00 (lordo stato) per ogni ora effettivamente svolta. 
 
Si fa presente che tutti i corsi dovranno improrogabilmente terminare entro giugno 2014. 
 

La domanda per l’accesso alla selezione, redatta sul modello allegato, va presentata brevi manu in 
Segreteria entro le ore 13.00 del 26/10/2013. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto 
in formato europeo, datato e sottoscritto. 

I candidati dovranno dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dall’Istituto e a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato 
cartaceo e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella piattaforma ministeriale. 
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Il Gruppo Operativo di progetto, costituito dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei S.G.A., procederà 
alla valutazione comparativa dei curricula.  

A seguito dell’individuazione delle figure in oggetto, sulla base dei titoli dichiarati, il GOP procederà 
all’assegnazione degli incarichi. 

 
Il presente bando, unitamente al  modello di domanda, è affisso all’Albo della scuola e pubblicato al sito 

web www.battistilecce.it. 

 

  F.to Il Dirigente Scolastico 
                Dr. Maria Rosaria RIELLI  
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Domanda di partecipazione al Bando per la selezione delle figure di  
Facilitatore - Referente per la valutazione del Piano Integrato 

Programma Operativo Nazionale 2007-13 
Obiettivo C1 - annualità 2013/2014 

 
Al Dirigente Scolastico 

Direzione Didattica 1° Circolo 
“C. Battisti” – Lecce 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ C. F._____________________________ 

nato a _________________il _______________residente in________________Via ____________ 

____________________ , telefono ______________ cel. _________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  
� Tutor del Piano integrato PON per l’anno scolastico 2013/2014 modulo  

     ____________________________________________________________________ 
 [specificare il modulo prescelto] 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, 
- di avere preso visione del bando, 
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del TU in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR n. 
445 del 28.12.200; 
- di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto, 
- di impegnarsi a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato 
cartaceo e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella piattaforma ministeriale. 

Si allega il curriculum vitae. 

Lecce, ___________________       Firma  
         ___________________________ 
 

Ai sensi del DL 196 del 30.06.2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione delle presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” nell’art. 4 
comma 1 lettera d, per le finalità e gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

_________________________________ 


