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Prot. n.481    del  29/01/2013 

Ai Docenti 
Albo Istituto 
Sito WEB Istituto 

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI DOCEN TI TUTOR 
PIANO INTEGRATO 2011/2013 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi   
         Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. 
         Annualità 2011 – 2013, Prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011; 
Visto  il Piano Integrato di Istituto presentato con delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2011; 
Vista  l’autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGAI/10716 del 28/09/2011 alla realizzazione del 
predetto piano; 
Considerato  che il “PIANO INTEGRATO” autorizzato è così articolato: 
 
  

CODICE TITOLO N.OR DESTINATARI TIPOLOGIA INTERVENTO 
C1-FSE-2011-
817 

MATEMATICA 
PER IL BIENNIO 

30 Alunni biennio Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

D1-FSE-2011-
272 

INFORMATICA 
DI BASE 

50 Personale 
docente 
personale di 
segreteria 

Interventi formativi rivolti ai docenti 
e al personale della scuola, sulle 
nuove tecnologie della 
Comunicazione (con acquisizione 
della certificazione ECDL Start) 

G4-FSE-2011-73 INFORMATICA 
PER IL 
CITTADINO 

60 Giovani adulti e 
adulti 

Interventi di formazione degli adulti 
sull'utilizzo dei servizi digitali 
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Considerato che per l'attuazione del Progetto si rende necessario l'affidamento di attività di tutoraggio  
a personale interno in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 
svolgimento dell'incarico, 
 

INTENDE PROCEDERE ALLA SELEZIONE E AL RECLUTAMENTO DI : 
 

• N. 1 TUTOR PER L’OBIETTIVO C1 (per n. 30 ore) 

• N. 1 TUTOR PER L’OBIETTIVO D1 (per n. 50 ore) 

• N. 1 TUTOR PER L’OBIETTIVO G4 (per n. 30 ore) 

 
Compiti del Tutor  
I compiti attribuiti al tutor sono i seguenti: 

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

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
• 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 gli alunni 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; 
• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare (per obiettivo C1); 
• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

• cura, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, 
dei dati riferiti alla programmazione delle attività, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento 
dei corsi di formazione. 

 

REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTI 
 
Titolo di studio:  Laurea / diploma  e/o altri corsi preferibilmente afferenti all’area disciplinare 
dell’intervento. 
Esperienze:  Comprovata esperienza in qualità di tutor o docente, facilitatore, valutatore in progetti 
PON-POR. 
Competenze : Buone competenze linguistiche e ottime doti comunicative; disponibilità al lavoro in 
equipe; Competenze informatiche per la gestione on line del sito fondi strutturali e l’utilizzo della posta 
elettronica. 
Conoscenze:  Normativa comunitaria “PON/FSE” relativamente ai propri compiti. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I docenti interessati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 15.02.2013 , la relativa richiesta scritta, redatta su apposito modulo disponibile 
presso gli uffici di Segreteria o sul sito della scuola www.einaudimanduria.it, con allegato curriculum 
vitae in formato europeo.  
Qualora si voglia richiedere il conferimento d’incarico per diverse attività, dovrà essere presentata 
distinta domanda. Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa con DPR 28.12.2000 n. 445. 
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Il Gruppo Operativo di Progetto (GOP) procederà, quindi, a selezionare gli aspiranti più idonei dopo 
aver analizzato e comparato i singoli curricula sulla base dei titoli di studio, delle esperienze di 
formazione(docente/discente) e delle esperienze pregresse di partecipazione a progetti PON e/o POR 
negli ambiti richiesti.  
 
L’incarico di tutoraggio sarà retribuito con € 20,00 (venti/ora) onnicomprensivi, € 30,00 per il solo 
obiettivo G4. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva 
erogazione dei finanziamenti. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate.  
 
Il presente avviso viene affisso in data odierna all’Albo dell’I.I.S.S. EINAUDI e reso disponibile sul sito 
web dell’istituto:www.einaudimanduria.it 
 
                                                                                                           f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                      Elena Silvana Cavallo 
 


