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6° ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRIA 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 

P.O.N.  
 
 

Prot. N . 1401/C14 p      Andria , 26/10/2012 
 

BANDO SELEZIONE TUTOR (di modulo e di obiettivo) 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

 Visto il testo della  Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”  C-1-FSE-2011. 

 Visto il Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,artt. 

33 e 40 

 Viste le Disposizioni e le  Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 (Linee Guida) - Edizione 2009, prot. n. AOODGAI / 749 del 6 
Febbraio 2009;  

 Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n.41/2003 del 5 

dicembre 2003; 

 Visto il bando prot. n. A00DGAI – 4462 del 31/03/2011; 

 Vista l’autorizzazione M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali - UFFICIO IV – Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali 

europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – ROMA  prot. AOODGAI/10716 

del 28/09/2011 per la realizzazione del Piano Integrato dell’istituto (Codici: C-1-FSE-2011-

1039) ed il conseguente avvio delle attività; 

 Viste le delibere degli organi collegiali con cui è stato approvato il piano Integrato:  Collegio 

Docenti verbale n° 62 del 18/04/2011, Consiglio di Istituto delibera n. 41 del  Verbale n.8 
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del 22/11/2011- che ha fissato i criteri per la nomina dei docenti tutor di modulo e 

d’obiettivo all’interno del PON; 

 

 VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 
n.1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

 

 Visto il Decreto del D.S. prot. n. 2120 del 14/10/2011 relativo all’assunzione nel Programma 
Annuale 2011 dei suddetti progetti; 

  Vista la necessità di reperire figure specializzate da utilizzare quali tutor nei moduli 

sottospecificati; 

  
avvia  le procedure per  l’acquisizione e  la valutazione comparativa  delle  domande  di  tutor,  da  utilizzare,  

con  contratto  di  prestazione  d’opera,  nei  corsi  inerenti  i  seguenti percorsi formativi: 

 

 

PERCORSI FORMATIVI 
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1 
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alunni  
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50  

1 
“Interventi  per lo 

sviluppo delle 
competenze 

chiave” 

1 
CITTADINI A SCUOLA 

 

alunni  
classi prime 

50 

1 
“Interventi  per lo 

sviluppo delle 
competenze 

chiave” 

1 
FLY HIGH WITH 

ENGLISH 
 

alunni  
classi seconde 

50 

1 
“Interventi  per lo 

sviluppo delle 
competenze 

chiave” 

1 
BASTA UN CLICK 

 

alunni  
classi terze 

30 

 

I docenti interessati possono produrre domanda debitamente corredata dal curriculum vitae in 
formato europeo entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 9 novembre 2012.  La domanda dovrà 
contenere anche l’indicazione del modulo per cui si fa richiesta e la eventuale disponibilità a 
ricoprire il ruolo di Tutor D’Obiettivo 

Si precisa che i compiti del tutor dei moduli sono: 

o predisporre, 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;  

o curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei  
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partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;   
o accertare l’avvenuta compilazione della scheda  allievo, la stesura e la firma del patto  

formativo;   
o segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o  

dello standard previsto;   
o curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;   
o interfacciarsi con gli esperti che svolgono  azione di monitoraggio o di bilancio di  

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;   
o mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la  

ricaduta dell’intervento sul curricolare.   
o curare la registrazione corretta dei dati nel sistema informatico relativamente al proprio 

modulo con la collaborazione del Facilitatore del piano 

La retribuzione spettante per i tutor di modulo è di € 30,00 all’ora al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente e dello Stato. 

I compiti del Tutor d’Obiettivo sono: 
 

o coordinarsi con i tutor dei moduli e fungere da collegamento tra loro e  il GOP( gruppo 
operativo di piano)  per segnalare le eventuali difficoltà emerse, le proposte migliorative  
per la soluzione ai problemi o la modifica al percorso formativo. 

o partecipare alle riunioni del GOP  
 
La retribuzione  spettante è di € 41,32 all’ora al lordo delle ritenute a carico del dipendente e dello 
Stato per le ore che saranno ritenute necessarie. 

 

Criteri di selezione e punteggi per le graduatorie dei TUTOR di modulo e 
d’obiettivo 
 
- Appartenere al personale docente della Scuola “Vaccina”  
 

TITOLI MAX 15 PUNTI PUNTI 
PUNTEGGIO 

MAX 

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento attinente il 
modulo richiesto o diploma  

5 (diploma) 8 (laurea) 

Esperienze pregresse relative ai PON in questa o in altre 
scuole come tutor e/o esperto esterno 

1 3 

Servizio prestato nella scuola: 
Da 0-7 anni 
Da 8-15 anni 
Da 16-23 anni 
Da 24 in poi 

1 
2 
3 
4 

4 

 
- A parità di punteggio avrà la precedenza il più giovane d’età. 
- L’amministrazione si riserva di dividere i moduli di 50 ore tra due tutor 
- Trattandosi di moduli afferenti il piano FSE 2011 azione C, già avviato durante 

l’a.s. 2011/2012, si darà la priorità ai docenti della scuola secondaria di 1° 
grado “P.N. Vaccina” che durante l’anno scolastico 2011/2012 non hanno 
svolto il ruolo di tutor. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Dr.ssa Francesca Attimonelli) 
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ALLEGATO 1 

 
DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA  

DI TUTOR DI MODULO E DI OBIETTIVO  

                PER CORSI FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

Modulo : ___________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritt__ ______________________________ ______________________ nat__  a 

____________________________________ (prov. ______) il _______________ e residente a 

________________________________________ (prov. _______ ) in Via/P.zza/C.da 

_______________________________________ telefono _____________________________ cellulare 

__________________________  e-mail  ___________________________________ 

Cod. Fiscale. ______________________________ Partita IVA ________________________ ,  

letto il bando di avviso pubblico prot. n ________________ del_____________ per l’affidamento di incarichi 

e prestazioni professionali a fini didattici  nel  progetto PON “Competenze per lo sviluppo” C-1-FSE-2011-

1039) 

 

C H I E D E 
 

di essere individuato/a quale tutor di modulo-tutor di obiettivo per la seguente attività 

formativa: (indicare il modulo)  

___________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di: 

  essere cittadino ________________________________ ; 

  godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario ai sensi della vigente normativa; 

  non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

 di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

In caso di attribuzione di incarico si impegna: 

 a svolgere l’attività di docenza secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano; 

 a predisporre in collaborazione con il docente esperto la “struttura pedagogica/organizzativa del 

modulo formativo 

 a partecipare, quando necessario, agli incontri del GOP e a collaborare con le figure che attuano il 

Piano Integrato degli Interventi; 
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 ad aggiornare periodicamente, sulla piattaforma on-line per la gestione dei progetti, un’area 

dedicata alla documentazione delle attività svolte. 

 
Allega alla presente il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di docenza, prima della stipula del 

relativo contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione 

comprovante le dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum.  
 

 
____________________, li _____________          (firma)_______________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________ acquisite le informazioni 
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 
(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 
 
Data _____________________ 

                             
                                                                                                                                                                                         

                                                  Firma  per il consenso al trattamento dei dati personali 

      
__________________________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

 

 
TABELLADI VALUTAZIONE DEI TUTOR DI MODULO E DI OBIETTIVO 

 

TITOLI MAX 15 PUNTI 
Punteggio 
massimo 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato al 

GOP 

 
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento  attinente il modulo  
richiesto o diploma (Punti 5 diploma – punti 8 laurea) 8   

 
Esperienze pregresse relative ai PON in questa o in altre 
scuole……………………………………………………………………........Punti 1 3   

Servizio prestato nella scuola: 
Da 0-7 anni………………………………………………..…………….…...p.1 
Da 8-15 anni…………………………………………………..……………..p. 2 
Da 16-23 anni………………………………………………………………. p. 3 
Da 24 in poi………………………………………………………………….. p. 4 4   

 

 
 

 

 

__________________, li ______________          (firma)_______________________________________ 
 

 

 

 

 

Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 

OBIETTIVO: C-1 (da compilare una per ogni modulo richiesto) 


