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Via Tunisi,31 – 73044 GALATONE -  tel./fax 0833/865187  
Cod.Fisc.:91025800755  -  Cod. Mecc. : LEIC895005 

 Email: LEIC895005@istruzione.it  - LEIC895005@pec.istruzione.it 

 
                                  
 
Prot.n. 4346/A22f                                                                   Galatone, 30 settembre 2013   
                             

Ai Docenti Scuola Primaria 
                                                           Ai Docenti Scuola Secondaria di 1°grado                    

Loro Sedi 
All’Albo 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
2007-2013 

Fondo Sociale Europeo 
“Competenze Per Lo Sviluppo” 

 

OGGETTO :   BANDO PER SELEZIONE TUTOR D’AULA 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
   Visto  l’Avviso per la presentazione di proposte nell’ambito dei PON “Competenze per lo 

sviluppo prot.     AOODGAI/2373 del 26/02/2013; 
Vista  l’autorizzazione del Piano Integrato d’Istituto Prot. AOODGAI - 8386 del  31 /07/2013   del 

MIUR –  Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio 
IV ( Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la 
Coesione sociale) avente ad oggetto Programmazione Fondi strutturali 2007/2013 – Programma 
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 20071T051PO007 - finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo;  

 Visto  il Piano integrato degli interventi deliberato dagli OO.CC. competenti; 
    Vista   la nota prot. n. AOODRPU n. 5610/1 del 07/08/2012 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –      

   Direzione Generale – UFFICIO III-  Politiche formative e rete scolastica;                       
Viste  le vigenti “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 2009;                                              
Visto   il D. I. n. 44 dell’1.02.2001, art. 33 e art. 40; 
 Viste  la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per la nomina degli esperti; 
 Visto  il regolamento CE n.1159 del 30/5/2000, relativo alle azioni informative e pubbliche. sugli 

interventi PON; 
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Considerato che il predetto Piano Integrato prevede l’attuazione di moduli che richiedono 

l’intervento formativo di figure professionali specialistiche in seguito chiamate “esperti 
esterni”; 

INDICE  

un bando di selezione per il reclutamento di: 

• N.9  docenti tutor d’aula 
nell’ambito dei progetti sottoindicati e per le attività di seguito specificate: 

                       

Tutor  Titolo modulo  ore 
didattica 

destinatari  Retribuzione 
oraria 

N. 1 OSSERVO… SPERIMENTO… 
SCOPRO 

30 Alunni classi seconde 
Scuola Primaria 

 

€ 30.00 

N. 1 CE LI ABBIAMO I NUMERI  30 Alunni classi terze 
Scuola Primaria 

€ 30.00 

N. 1 OCCHIO …ALLA NOTIZIA  50 Alunni classi quarte 
Scuola Primaria 

€ 30.00 

N. 2 READY, STEADY, GO! 30 Alunni classi quinte 
Scuola Primaria 

 

€ 30.00 

 

 

N. 1 CITTADINI IN AZIONE  30 Alunni classi 1^ e 2^ 
Scuola Secondaria 1° 
grado  

€ 30.00 

 

 

N. 1 LOGICA…MENTE 30 Alunni classi 1^ e 2^ 
Scuola Secondaria 1° 
grado 

€ 30.00 

N. 1 LA SCUOLA IN 
PALCOSCENICO 

50 Alunni classi 1^ e 2^ 
Scuola Secondaria 1° 
grado 

€ 30.00 

N.1 A KEY TO THE FUTURE 30 Alunni classi 3^ Scuola 
Secondaria 1° grado 

€ 30.00 
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La domanda per la selezione, redatta sull’allegato modello (allegato n. 1), può essere trasmessa per 
posta, per posta certificata (PEC) o consegnata brevi manu in Segreteria entro le ore 12:00 di 
martedì 15 ottobre al seguente indirizzo: al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Galatone Polo 2 – Via Tunisi 31 – 73044 – Galatone (Lecce) . 

Non saranno accettate domande inviate via e-mail. Sul plico contenente le domande dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura:  

“Candidatura tutor  PON  annualità 2013-2014”con l’indicazione dell’Azione a cui si vuole 
partecipare. (N.B. non farà fede la data del timbro postale). 

Alla domanda  dovrà essere allegato il Curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato e 
sottoscritto, la dichiarazione personale nonché la tabella di valutazione dei titoli culturali e/o 
professionali (allegato n.2) debitamente compilata. 

Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico; inoltre devono dichiarare di: 

� possedere adeguata competenza informatica; 
� essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata  nel 

settore richiesto, ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 
� adattarsi al calendario definito dal G.O.P 

Si riporta di seguito l’elenco, non esaustivo,  dei compiti attribuiti al tutor:  

o cura il registro delle presenze;  

o accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto    formativo;  

o segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo dello standard 

previsto;  

o predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento;  

o cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento dei dati nel sistema “Gestione progetti PON 

dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai testi iniziali e finali, alle verifiche”. 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte del GOP 

d’Istituto secondo i seguenti criteri: 

AZIONE   C 1  

 
Titoli di studio  

�  Laurea specialistica attinente alla tipologia del modulo                            punti 10 

(vecchio/nuovo ordinamento) 

�  Diploma magistrale o maturità liceo pedagogico                                       punti 5                                           

�  Corsi di specializzazione in Lingua Inglese (500 ore)                               punti  8  
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� Anni di servizio di ruolo nella scuola primaria  o secondaria di primo  

grado (2 p. per ciascun anno) max  punti 10 

 Attività professionale  

� Competenze ed esperienze didattiche afferenti al settore richiesto 
dai contenuti dei moduli                                                                                    punti 12                              

   
� Corsi ed esperienze pregresse in progetti prevenzione e dispersione               punti    8 

                                                                                                                        
� Conoscenza specifica dei contenuti del modulo documentata nel                    punti 10 

        curriculum                                                                                                   
                                                                                                                            
� Competenze  tecnologiche informatiche                                                           punti   5                                                 
 

� Esperienze di docenza in corsi di  tecnologie informatiche                                                                              

(patente europea ECDL)                                                                                    punti    8 

� Documentate esperienze di conduzione di laboratori specifici.                        punti  10 

� Esperienze pregresse di docenza nei PON                                                        punti  12 

 

   A parità di punteggio precede il docente titolare nelle classi di   appartenenza  degli alunni e/o          

il docente più giovane di età.                                                                                               

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’Opera intellettuale 

occasionale e per le ore e per la retribuzione oraria previste dal progetto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

I tutors selezionati parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione di massima del 

progetto e a tutti gli incontri di progettazione e verifica necessari al buon andamento delle 

attività. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Prof.ssa Gerarda E. Marra)  
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Allegato n.1 

      Al Dirigente Scolastico                              

Istituto Comprensivo Galatone Polo 2 

               
Domanda di partecipazione alla selezione per Tutor del PON “Competenze per lo sviluppo”. 

Anno Scolastico 2013-2014 

Obiettivo  C1-FSE-2010-730  

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a________________________________________________ il___________  

prov._______codicefiscale_________________________________________________________  

 residente in______________________________ via ___________________________________ 

CAP _______città ______________________________ tel./Cell.__________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

                                                                 

                                                                        CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di docente Tutor  per il seguente percorso 

formativo: 

  C1       MODULO                 

 

A tal fine allega curriculum vitae su formato europeo, dichiarazione personale e scheda punteggio. 

 

DATA ____________  FIRMA ____________________________ 
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 Allegato n.2 

Tabella di Valutazione dei Titoli professionali/culturali per i moduli C1                                                                                            

 

 

 

Titolo/Attività Punti Riservato 

all’interes. 

Riservato 

al GOP 

Laurea specialistica attinente alla tipologia del modulo  
(vecchio/nuovo ordinamento) 

       p. 10    

Diploma magistrale o maturità liceo pedagogico     p. 5   

Corsi di specializzazione in Lingua Inglese (500 ore)        p.  8   

Anni di servizio di ruolo nella scuola primaria o secondaria di 
primo grado (2 p. per ciascun anno) 

max p.10   

Competenze ed esperienze didattiche afferenti al settore 
richiesto dai contenuti dei moduli 

      p. 12   

Corsi ed esperienze  pregresse in progetti prevenzione e 
dispersione 

               

p. 8 

  

Conoscenza specifica dei contenuti del modulo documentata 
nel curriculum 

       p. 10   

Competenze tecnologiche informatiche p. 5                 

Esperienze di docenza in corsi di tecnologie informatiche 
(patente europea ECDL) 

         p. 8   

Documentate esperienze di conduzione di laboratori specifici p. 10              

Esperienze pregresse  di docenza nei PON p. 12               

Docente di classe sul gruppo di alunni interessato al modulo 
indicato 

         SI        NO  


