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Prot. n.6086   del 16/10/2013 

Albo Istituto 
Sito WEB Istituto 

 
Oggetto: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DEI TUTOR N EL PIANO INTEGRATO PON 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 a.s. 2013/14, Prot. n. 
AOODGAI/2373 del 26/02/2013; 

Visto  il Piano Integrato di Istituto presentato con delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2013; 
Vista  l’autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013 alla realizzazione del 

predetto piano; 
Tenuto conto  delle “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 (edizione 2009)”; 
 

VISTO IL PIANO INTEGRATO 2013 APPROVATO SECONDO LA SUDDIVISIONE SEGUENTE:  
Cod. Ob. /Progetto  Titolo Durata Tipologia intervento Destinatari  

B7 - FSE-2013-72 Learning for teaching 30 ore 
Percorso di formazione  
Lingue U.E.(Inglese) 

DOCENTI 

C1 - FSE-2013-394 

Getting ready for PET 30 ore Percorso formativo competenze 
lingue straniere (Inglese) 

 
 
 
 
 

  ALUNNI 

We are the “First” 50 ore 
Percorso formativo competenze 
lingue straniere (Inglese) 

En français c’est plus joli 30 ore 
Percorso formativo competenze 
lingue straniere (Francese) 

Web designer 30 ore Competenze digitali  

 

Disegno computerizzato: il CAD 30 ore Competenze digitali  

La nostra impresa agricola 30 ore 
Spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 

Legalità, ambiente, sicurezza e 
sviluppo del territorio 

50 ore Competenze sociali e civiche 

 

                                                                                                                                              
 

                                                   I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
                                                       Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152             
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
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G1 - FSE-2013-67 
Obiettivo Sirio 2014 60 ore 

Percorso formativo - competenze 
storico-socio-economiche 

ADULTI 
Dalla parte delle api 60 ore 

Percorso formativo - competenze 
scientifico-tecnologiche 

 
 

EMANA BANDO DI RECLUTAMENTO INTERNO DI TUTOR SECOND O LA SEGUENTE 
SUDDIVISIONE: 

 
Codice Obiettivo 

/Progetto Titolo Durata 
incarico 

Ambito  di competenza  

B7 - FSE-2013-72 Learning for teaching 30 ore Lingue straniere 

C1 - FSE-2013-394 

Getting ready for PET 30 ore Lingue straniere 

We are the “First” 50 ore Lingue straniere 

En français c’est plus joli 30 ore Lingue straniere 

Web designer 30 ore Informatica 

Disegno computerizzato: il CAD 30 ore 
Informatica/ Tecn.delle costruzioni 
e disegno/Topografia 

La nostra impresa agricola 30 ore Diritto/Economia aziendale/ 
Scienze agrarie 

Legalità, ambiente, sicurezza e sviluppo 
del territorio 

50 ore 
Diritto/ Econ. Aziendale/Tecn.delle 
costruzioni e disegno/Estimo 

G1 - FSE-2013-67 
Obiettivo Sirio 2014 30 ore Economia aziendale/Italiano 

Dalla parte delle api 30 ore Scienze agrarie 

REQUISITI 
Il candidato, nella domanda, dovrà autocertificare di essere in possesso di competenze  
informatiche che consentano completa autonomia nell ’uso della piattaforma 
ministeriale”Fondi strutturali 2007/2013”.  

Il Dirigente Scolastico procederà alla nomina dei TUTOR dei singoli progetti, sulla base dei seguenti 
criteri di selezione: 

Titoli di studio  (fino ad un massimo di punti 36):  

• Abilitazione  attinente al settore dell’intervento: punti 12 – non attinente punti 6. 

• Altri titoli di studio:  

� Per ogni dottorato, specializzazione e master di al meno 1500 ore  coerenti con 

l’incarico: punti 4 (fino ad un massimo di punti 8) 

� per ogni corso di perfezionamento di 1500 ore  coerente con l’incarico: punti 3 (fino ad 

un massimo di punti 6) 

� titoli professionali specifici  coerenti con l’incarico (qualifiche, certificazioni, corsi di 

formazione con durata superiore a 30 ore -   punti 2 (fino ad un massimo di punti 10) 

Attività di tutoraggio (fino ad un massimo di punti  50):  

� punti 4 per ogni tutoraggio in corsi PON 2007-2013 (nuova piattaforma) 

� punti 3 per ogni tutoraggio in PON 2000-2006 

� punti 2 per ogni tutoraggio in altri corsi durata superiore a 20 ore (POR, IFTS) 

� punti 1 per ogni incarico di  Facilitatore o Valutatore PON 2007-2013  
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Attività di esperto nei progetti PON e/o POR  (fino  ad un massimo di punti 10):  

• Punti 1 per ogni incarico. 

Esperienza di docenza nella scuola (fino ad un mass imo di punti 10):  

•  Punti 1 per ogni anno  

Si precisa che, a parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 
 

 

COMPITI SPECIFICI 

Il tutor d’aula ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 

e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In particolare: 

• 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 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 curricolare. 

• Relazionare circa le proprie attività 

• Inserire dati e informazioni richieste sulla piattaforma 

Per quanto non qui elencato si fa riferimento all’ ALLEGATO III Schede Obiettivi Azioni Circolare n. 

2373 2013/2014 e alle “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 (edizione 2009)”. 

 
 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione è rivolta ai soli docenti interni all’Istituto e l’incarico avrà una retribuzione oraria di € 30,00 

(trenta/00) onnicomprensivi. 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. Questa Istituzione Scolastica conferirà l’incarico previa valutazione 

comparativa dei titoli secondo i criteri di seguito descritti. 
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PRESENTAZIONE DOMANDE E CRITERI  PER LA SELEZIONE 

Il candidato potrà presentare più richieste ma si precisa che, i Tutor vanno selezionati sulla base delle 

comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal modulo (pagg 150-151 delle 

disposizioni Fondi Strutturali europei 2007/2013- edizione 2009) e che comunque verrà conferito un 

solo incarico a candidato. Solo in assenza di altri candidati sarà possibile assegnare un secondo 

incarico.  Per ogni progetto verrà quindi stilata una graduatoria e sarà quindi il candidato, secondo la 

posizione in graduatoria,  a scegliere in quale progetto svolgere il proprio incarico.  

La domanda dovrà essere presentata attraverso il modello allegato al presente bando unitamente al 

curriculum europeo. Per ogni progetto cui si fa richiesta, la domanda dovrà essere corredata da una 

“scheda valutazione titoli” ove verranno diversificati i punteggi a seconda degli ambiti di 

competenza,  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" -

consegnate direttamente alla Segreteria Docenti dell'Istituto entro il termine perentorio delle ore 

14,00 di lunedì 21/10/2013 (farà fede il protocollo ). 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.  

 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRA DUATORIE 

Il G.O.P. procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta in base alla 

tabella di valutazione inclusa nel presente Bando. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro 5 giorni dalla scadenza del presente bando, nell’albo 

e sul sito web dell'I.I.S.S. EINAUDI. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso da inviare 

al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all'Albo della scuola e sul sito 

www.einaudimanduria.it . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Elena Silvana Cavallo 

 


