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Prot. n. 1016-P02/6                     Gragnano, 17/02/2014 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI  PON C-1-FSE-2013-1573 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 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” 2007IT05PO007 – 

finanziato con il FSE. Annualità 2013; 

VISTE le  Linee  Guida  per  la  realizzazione  dei  Fondi  Strutturali  Programmazione  2007-2013  – 

Edizione  2009 Istruzioni e Disposizioni per la realizzazione degli interventi emanate dal M.I.U.R.; 

VISTO il Piano Integrato d’Istituto del 2° Circolo Didattico di Gragnano (NA) approvato dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. 210 del 04/04/2013  

- Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” azione 1 Interventi per lo 

sviluppo delle competenze chiave (10 moduli h 300); 

VISTA l’Autorizzazione dei Piani Integrati prot. AOODGAI/8440 del 02/08/2013 – Annualità 2013; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013 del MIUR di autorizzazione del Piano Integrato 

presentato da questo Istituto;                                                         

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 221 del 02/09/2013 con la quale si è provveduto 

all’inserimento del Piano Integrato d’Istituto nel POF a.s. 2013/2014 e alla predisposizione della proposta di 

griglie di valutazione da utilizzare per la selezione dei tutor interni; 

VISTO il Decreto del D.S. prot. n. 3416 del 04/09/2013 di formale assunzione al Programma Annuale dei 

finanziamenti assegnati per l’attuazione delle iniziative autorizzate; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 903 dell’11/09/2013 con la quale si è provveduto alla formale 

ratifica del decreto suddetto e all’approvazione dei criteri di selezione di cui sopra proposte dal Collegio dei 

Docenti e all’iscrizione delle spese previste per il Piano Integrato nel Programma Annuale; 

VISTE le disponibilità dei docenti di classe di lingua inglese  

 

AVVIA 

 

le procedure per l’acquisizione delle candidature dei tutor interni da reclutare nei sottoelencati corsi inerenti 

il piano integrato di interventi previsti dal PON Obiettivo Convergenza Competenze per lo sviluppo 

Annualità 2013 non coperti dai docenti di classe di lingua inglese: 

 

TITOLO ORE CLASSI PLESSO PREFERENZA 

English time 20 VA Aurano  
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Possono partecipare alla selezione in qualità di tutor solo i docenti interni all’istituto coinvolti nel piano 

di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche 

(AOODGAI/5382 del 09/11/2012). 

L’analisi e la valutazione dei curriculum saranno curate dal Gruppo Operativo di Piano guidato dal 

Dirigente Scolastico secondo i criteri esplicitati dal Collegio dei Docenti: 

 

1. Precedenza al docente di classe  

2. Precedenza al docente di plesso della disciplina inerente al corso 

3. Precedenza al docente di plesso di disciplina diversa dal corso 

4. Precedenza al docente di plesso diverso della stessa disciplina 

5. Precedenza al docente di plesso diverso di disciplina diversa 

A parità di precedenza si valuteranno i seguenti titoli: 

Laurea magistrale 

specifica (lingua inglese) 

110 e lode 20 

110 15 

105-109 10 

100-104 5 

Al di sotto 1 

Altra laurea magistrale 

110 e lode 15 

110 10 

105-109 8 

100-104 3 

Al di sotto 1 

Diploma 

60/60 o 100/100 5 

54-60 o 90-100 3 

Al di sotto 1 

Dottorato di ricerca, specializzazioni, master inerenti al corso 10 

Patente europea ECDL o titoli equiparati 10 

Conoscenza certificata nell’uso della LIM 15 

A parità di punteggio si valuterà il candidato più giovane d’età. 

Ai tutor è richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche per l’utilizzo della piattaforma. 

Il tutor avrà il compito di: 

• Partecipare alla progettazione dell’intervento formativo; 

• Gestire autonomamente e in modo originale l’aspetto metodologico-didattico dell’azione; 

• Favorire la mediazione con i Consigli di classe e il Collegio dei Docenti per la verifica della   ricaduta 

delle attività sul curricolo degli utenti; 

• Restituzione dei risultati delle verifiche; 

• Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti); 

• Registrare le frequenze e l’andamento dell’azione; 

• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• Curare la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione on line) 

relativamente al proprio modulo di docenza con la collaborazione del facilitatore di piano; 

• Favorire la valutazione del processo. 
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La partecipazione alla selezione dei tutor avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente 

Scolastico, redatta utilizzando l’allegato al presente bando e corredato di curriculum vitae in formato 

europeo. La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre 

le ore 15.00 del  24/02/2014. 

Il compenso orario è quello previsto dal Manuale del FSE (30 euro/ora), omnicomprensivo di oneri 

contributivi e fiscali, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti misure PON. 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Dirigente scolastica, coadiuvata dal Gruppo Operativo 

di Piano (GOP), provvederà alla comparazione dei curriculum pervenuti in tempo utile e gli aspiranti 

riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di valutazione allegata 

al bando. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 25/02/2014. 

Sulla scorta di quest’ultima, si provvederà alla selezione delle figure da nominare nei vari moduli. 

A parità di punteggio, precede chi ha maggior anzianità di servizio. 

In caso di rinuncia alla nomina di tutor si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

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

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.       

        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          dott.ssa Anna Maria De Simone 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 

L’INCARICO DI TUTOR MODULO D’INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a ___________________________ 

prov. ______ il _____________ residente in________________________________ prov. ________ cap. ________ 

via/Piazza __________________________________  n.civ. ____ prov. ___telefono _________________________ 

cell. ________________codice fiscale______________________  e-mail personale __________________________ 

docente di (ambito) ________________________ della classe _________ del plesso ________________________ 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR di lingua inglese della Scuola Primaria nel 

seguente progetto: 

 

TITOLO ORE CLASSI PLESSO FIRMA 

English time 20 VA Aurano  

 

 

DICHIARA 

 

Di aver svolto la seguente attività di formazione nell’ambito dei Fondi Strutturali relativi al piano per lo 

sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche: 

 

1. A.s. __________ Titolo progetto PON _______________________ Obiettivo ___ Azione ___ ore svolte _____ 

2. A.s. __________ Titolo progetto PON _______________________ Obiettivo ___ Azione ___ ore svolte _____ 

3. A.s. __________ Titolo progetto PON _______________________ Obiettivo ___ Azione ___ ore svolte _____ 

 

- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per l’inserimento dei dati di propria  

pertinenza sulla piattaforma del MIUR “Fondi strutturali PON FSE 2007/2013”; 
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-  di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae: 

 
TITOLI DI STUDIO IN AGGIUNTA ALLA 

PRECEDENZA  
 Nr. titoli 1 Punteggio 

titoli2 

Punteggio 

GOP3 

Laurea magistrale specifica (lingua inglese) 

110 e lode  20  

110  15  

105-109  10  

100-104  5  

Al di sotto  2  

Altra laurea magistrale 

110 e lode  15  

110  10  

105-109  8  

100-104  3  

Al di sotto  1  

Diploma 

60/60 o 100/100  5  

54-60 o 90-100  3  

Al di sotto  1  

Dottorato di ricerca, specializzazioni, master inerenti al corso  10  

Patente europea ECDL o titoli equiparati  10  

Conoscenza certificata nell’uso della LIM  15  

 
1 riportare il numero di titoli posseduti  

2 indica i punti assegnati a ciascun titolo   

3 è riservata al GOP 

 

A tal fine, si allegano alla presente domanda: 

1. il curriculum vitae, come da formato europeo; 

2. l’autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con la 

disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola; 

3. autorizzazione ai dati personali. 

 

Data ________________________                                                                                          firma  

 

                                                                                                                               __________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 

puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di 

questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

 

Data ________________________                                                        firma  

 

                                                                                               _________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE all’uso dei dati personali 

 

Il  sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 

esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 

domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).  

 

Data ________________________                                                        firma  

 

                                                                                               __________________________ 

 


