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Programma Operativo Nazionale 2007-2013
PON C1-FSE-2014-538
ANNUALITA’ 2013/14
Prot. n. 4620/C12A

Corleone, lì 03/07/2014

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER INCARICO DI TUTOR RISERVATO AI DOCENTI
IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO
Percorsi formativi: “A LANGUAGE FOR EUROPE” livello B1 del Common Framework Europeo della
lingua rivolto a n. 15 alunni delle classi TERZE dell’ IPIA di Marineo.
“ENGLISH FOR EUROPE CITIZENSHIP” livello B1 del Common Framework
Europeo della lingua rivolto a n. 15 alunni del terzo ed il quarto anno delle classi dell’
ITC di Marineo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
Vista la Circ. Prot. N. AOODGAI/676 del 23/01/2014, concernente il Programma Operativo
Nazionale;
•
Verificato il bando, le linee guida e le norme disciplinanti la realizzazione delle attività finanziate
•
Considerato che lo stesso prevede attività di formazione rivolte agli alunni, secondo le tipologie
previste dall' obiettivo C, azione 1 per promuovere “Interventi Formativi per lo sviluppo delle Competenze
chiave” (Comunicazione nelle lingue straniere) e dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra la prima e la
terza settimana di Settembre 2014;
•
Presa visione della nota ministeriale Prot. n. AOODGAI/4040 del 14/05/2014, con cui il M.I.U.R.
Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari internazionali- Uff. IV - comunica la
formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano Integrato;
•
Viste le disposizioni ed istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013;
•
Considerato che il Piano dovrà essere attuato, certificato, e rendicontato entro il 15/12/2014;
•
Visto il Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/11/13;
•
Verificato il bando, le linee guida e le norme disciplinanti la realizzazione delle attività finanziate;
•
Tenute presenti le norme previste dal D.I. 44/01, art. 33, c. 2, e art. 40;
•
Considerati i criteri precedentemente definiti dal Dirigente scolastico, sentiti i Dipartimenti disciplinari, al
fine di effettuare le selezioni del personale occorrente alla realizzazione del progetto, in base a principi di
trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative;
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AVVISA
che, nell’ambito delle attività fissate dalla circolare straordinaria, prot. AOODGAI/676 del 23/01/2014, è
aperta la procedura di selezione per il conferimento di incarico di n° 2 TUTOR, per ogni percorso, come di
seguito specificato:
Obiettivo

Azione

C

1

C

1

Denominazione
Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave,
Comunicazione nelle lingue
straniere

Titolo del Percorso
A LANGUAGE FOR
EUROPE
(Livello B1)

Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave,
Comunicazione nelle lingue
straniere

ENGLISH FOR EUROPE
CITIZENSHIP (Livello
autonomo B1)

Durata
Percorso
formativo, 60 ore,
articolato in tre
settimane
all’Estero
Percorso
formativo, 60 ore,
articolato in tre
settimane
all’Estero

Destinatari
15
Studenti
frequentanti,
nell’a.s. 2013-2014,
le classi terze dell’
IPIA di Marineo
15
Studenti
frequentanti,
nell’a.s. 2013-2014,
le classi del terzo ed
il quarto anno dell’
ITC di Marineo

Coloro che fossero interessati al conferimento dell’incarico dovranno, a pena esclusione inappellabile
dalla procedura di selezione, far pervenire al protocollo della scuola istanza di partecipazione, utilizzando il
modulo all’uopo predisposto, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/07/2014.
Le istanze presentate a mezzo e-mail o fax non saranno tenute in considerazione.
La domanda dovrà essere redatta secondo l’allegato fac –simile e corredata obbligatoriamente
dal curriculum vitae in formato europeo, pena l’esclusione dalla procedura.
Le istanze che perverranno oltre il termine di scadenza previsto saranno escluse d’ufficio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo ON LINE sul sito della
scuola.
Si precisa che l’attività di TUTOR seguirà l’intera realizzazione del percorso formativo fino alla
conclusione di tutte le attività.
Personale occorrente e requisiti:
- n. 2 docenti interni x n. 60 ore pro capite, per ciascun percorso, in possesso di specifiche competenze
nella lingua inglese, in servizio nell’a.s. 2014/15 presso l’I.I.S.S. “Don G. Colletto di Corleone.
Titoli valutabili

• Diploma di Laurea vecchio ordinamento o triennale + specialistica (3+2) in lingue e
civiltà straniere di Laurea;
• Diploma di Laurea vecchio ordinamento o triennale + specialistica (3+2);
• Diploma di Scuola Sec. di II grado;
• Certificazione di specifiche competenze linguistiche nella lingua inglese;
•Competenze certificate di natura informatica necessarie per accedere al Sistema
“Gestione Progetti PON Scuola”;
•Possesso di seconda laurea (Laurea vecchio ordinamento o Magistrale);
• Dottorati di ricerca attinenti al percorso formativo;
• Master o corsi di perfezionamento post lauream di durata annuale o biennale attinenti al
percorso formativo;
• Esperienze pregresse maturate nell’ambito di tutoraggio di progetti PON, POR, CIPE,
IFTS realizzate da istituzioni scolastiche attinenti alla tematica del percorso formativo in
oggetto.

Tipologia dell’incarico e compenso Collaborazione occasionale retribuita con un importo orario lordo
onnicomprensivo di € 30,00. Il compenso verrà erogato ad attività conclusa e dietro presentazione di dettagliata
relazione finale e tenendo comunque conto dei tempi di erogazione dell’acconto e dei saldi da parte degli Organi
competenti.
Ambito dell’incarico
Si declinano i compiti comuni afferenti all’attività dei due Tutor di ciascun percorso:
 Partecipare, se necessario, alle riunioni del G.O.P.;
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 Accompagnare gli studenti all’Estero, e seguirne tutte le attività previste per l’intera durata del percorso
formativo (tre settimane);
 Vigilare sugli alunni ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del C.C. integrato dall’art. 61 della L. 11/07/1980 n° 312,
che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave;
 Contribuire alla definizione della struttura del modulo assegnato in collaborazione con l’esperto fornito dalla
struttura scolastica ospitante all’Estero;
 Inserire on-line, sulla piattaforma riservata, i dati di propria competenza, relativi all’attività svolta nel
percorso formativo.
 Raccogliere dati per l’iscrizione;
 Raccordarsi con l’esperto fornito dalla struttura scolastica ospitante all’Estero;
 Collaborare con l’esperto, fornito dalla struttura scolastica ospitante all’Estero, nella gestione dell’attività;
 Programmare Analisi competenze in ingresso e Verifiche in itinere insieme all’esperto fornito dalla struttura
scolastica ospitante all’Estero;
 Verificare frequenza e abbandoni tramite l’aggiornamento costante del registro delle presenze;
 Cooperare con il Dirigente scolastico e il GOP;
 Redazione di Relazione finale insieme all’esperto e al collega tutor.
 Partecipazione con l’esperto e il collega tutor alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Si precisa che
come da nota AOODGAI/5683 del 20/04/2011, i due Tutor di ciascun modulo dovranno seguire gli studenti
all’Estero per l’intera durata del percorso formativo (tre settimane).
Tempistica L’attività si svolgerà nel mese di Settembre 2014.
Tabella di valutazione dei titoli:
TITOLI
Diploma di Laurea in lingue e civiltà straniere (vecchio ordinamento o Laurea
triennale + specialistica) con voti: 66/110
Per ogni voto superiore a 66/110 verrà attribuito
Per la lode, oltre al punteggio di 0,227 per ogni voto superiore a 66, verrà attribuito
Diploma di Laurea di altre discipline (vecchio ordinamento o Laurea triennale +
specialistica ) con voti 66/110
Per ogni voto superiore a 66/110 verrà attribuito
Per la lode, oltre al punteggio di 0,227 per ogni voto superiore a 66, verrà
attribuito
Possesso di seconda Laurea (Vecchio ordinamento o Laurea Magistrale)
Diploma di Scuola Sec. di II grado con voto 36/60 o 60/100
Per ogni voto superiore a 36/60 verrà attribuito
Per ogni voto superiore a 60/100 verrà attribuito
Per la lode, oltre al punteggio di 0,416/0,25 per ogni voto superiore a 36 o a 60, verrà
attribuito
Certificate competenze linguistiche specifiche in lingua inglese
Dottorati di ricerca attinenti al percorso formativo (sarà valutato un solo titolo)
Master o corsi di perfezionamento post lauream di durata annuale o biennale attinenti
al percorso formativo (sarà valutato un solo titolo)
Competenze di natura informatica comprovate da specifici attestati
Esperienze pregresse certificate, maturate nell’ambito di tutoraggio di progetti PON,
POR, CIPE, IFTS realizzate da istituzioni scolastiche ed attinenti alla tematiche del
percorso formative in oggetto

PUNTEGGIO
0
0,227
1
0
0,227
1
3
0
0,416
0,25
1
3
2
2
3
2 per ogni esperienza fino
a un max di 4 pt.

Si precisa che:
- il Dirigente Scolastico procederà all’esame delle domande pervenute entro i termini indicati, alla
valutazione comparativa dei curricoli e alla elaborazione di 3 distinte graduatorie provvisorie che
verranno affissa all’albo on line sul sito della scuola:
1. Graduatoria Docenti Laureati in Lingue straniere;
2. Graduatoria Docenti Laureati in altre discipline;
3. Graduatoria Docenti diplomati;
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- avverso le graduatorie è ammesso reclamo entro gg 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali, il Dirigente
Scolastico conferirà gli incarichi ai docenti che occuperanno posizione utile in graduatoria;
- a parità di punteggio, l’incarico verrà conferito al docente più giovane d’età;
Sarà data priorità ai:
1. Docenti Laureati in Lingue straniere;
2. Docenti Laureati in altre discipline;
3. Docenti diplomati.
Compatibilmente con le richieste avanzate, gli incarichi saranno conferiti tenendo conto della
sede di servizio del docente richiedente e dei destinatari del percorso formativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria.
Firmato
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosa CRAPISI)
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Programma Operativo Regionale IT051PO003 FSE Sicilia

TUTOR CODICE PON C1-FSE-2014-538
Annualità 2013/14

Programma Operativo Nazionale 2007-2013
PON C1-FSE-2014-538
ANNUALITA’ 2013/14
Percorsi formativi: “A LANGUAGE FOR EUROPE classi TERZE dell’ IPIA di Marineo.
“ENGLISH FOR EUROPE CITIZENSHIP” classi terze e quarte dell’ ITC di Marineo.
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Don G. Colletto”
Via Salvatore Cusimano, s.n.c.
Corleone

Il/La sottoscritto/a 
(cognome e nome)

nato/a

prov.

(Luogo di Nascita)

il 
(gg/mm/aaaa)

residente in 

prov.

via/Piazza n.civ
telefono/
e-mail personale

cell 

@

avendo preso visione del bando relativo al Programma Operativo Nazionale 2007-2013, OBIETTIVO
“Convergenza”, “Competenze per lo Sviluppo”
CHIEDE
Alla S.V. di essere tenuto in considerazione per l’attività di TUTOR del percorso formativo C1-FSE-2014-538:

 “A LANGUAGE FOR EUROPE classi TERZE dell’ IPIA di Marineo.
 “ENGLISH FOR EUROPE CITIZENSHIP” classi terze e quarte dell’ ITC di Marineo
A tal fine dichiara: (barrare con una x le dichiarazioni rese)
 di essere cittadino italiano
 di godere dei diritti politici ovvero___________________________________
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero__________________________________________
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 di non essere stato destituito da pubblico impiego
di essere in possesso di sana e robusta costituzione
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego
 di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre.
Tabella di valutazione dei titoli:

TITOLI

PUNTEGGIO

Diploma di Laurea in lingue e civiltà straniere (vecchio ordinamento o Laurea
triennale + specialistica) con voti: __________ (indicare il voto di laurea)
Diploma di Laurea di altre discipline (vecchio ordinamento o Laurea triennale +
specialistica ) con voti: __________ (indicare il voto di laurea)

Possesso di seconda Laurea (Vecchio ordinamento o Laurea Magistrale)
Diploma di Scuola Sec. di II grado con voto __________ (indicare il voto di
Diploma)
Certificate competenze linguistiche specifiche in lingua inglese
Dottorati di ricerca attinenti al percorso formativo
Master o corsi di perfezionamento post lauream di durata annuale o biennale
attinenti al percorso formativo
Competenze di natura informatica comprovate da specifici attestati
Esperienze pregresse certificate, maturate nell’ambito di tutoraggio di progetti
PON, POR, CIPE, IFTS realizzate da istituzioni scolastiche ed attinenti alla
tematiche del percorso formative in oggetto
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad eventuali
controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL
D.L.196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E/O ALLEGATA
E’ CONFORME AGLI ORIGINALI E PRESENTABILE QUALORA RISULTASSE NOMINABILE TUTOR PER IL PERCORSO
FORMATIVO C1-FSE-2014- 538.

data______________________

FIRMA__________________
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