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Prot.    5777/C 42                                                                                                       data 04/12/2013 

 

                                                                   Avviso interno         

Oggetto:Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013-PON- “Competenze per lo 

sviluppo”annualità 2013-2014 RECLUTAMENTO figure professionali interne       

 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

Visto il  testo del PON 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” relative al Fondo 

sociale europeo;    

Visto l’avviso per la presentazione dei Piani integrati (Avviso M.I.U.R. prot.n. AOODGAI2373 del 

26/02/20139);    

Visto la lettera di autorizzazione all’avvio delle attività (nota M.I.U.R. prot. n. AOODGAI8432 del 

02/08/2013) 

Viste le delibere collegiali della Scuola 

                                                          

                                                                INDICE IL BANDO 

 

per il reclutamento dei docenti TUTOR  per le seguenti azioni:      

 

Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani   

Azione 1          Interventi per lo sviluppo di competenze chiave    

 

MODULI 

 A scuola di idee  ( competenza spirito di imprenditorialità) alunni secondaria    n.30 ore 

 Imparo ad imparare (competenza imparare ad imparare) alunni primaria Amabilina    n.30  

  Leggere è giocare (competenza in lingua madre)   alunni secondaria                  n.50 ore 

 Matematicando     ( competenza in Matematica) alunni secondaria                     n.30 ore 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo D Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella 

scuola  
  Azione 1        Interventi formativi rivolti ai docenti ed al personale della scuola sulle nuove 

tecnologie della comunicazione 

                                                                                    

MODULO 

 In-formiamoci   ( Utilizzo della LIM didattica) n. 30 ore        

 

 

Obiettivo F 
Azione 1 

 

MODULI 

 Salute ed ambiente                                                       primaria Cosentino       n. 60 ore 

 Relazioniamoci                                                             secondaria                       n. 60 ore 

 Insieme è bello                                                              primaria Cosentino         n. 60 ore 

 Insieme si cresce                                                    ( sostegno alla genitorialità)  n. 60 ore 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza intestata al Dirigente scolastico mediante consegna a 

mano entro: 

 le ore 13.00 del giorno 20 /12/ 2013 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica; 

L’Istanza di partecipazione, pena l’esclusione dalla valutazione, deve essere redatta utilizzando il 

modello allegato al presente bando, corredata.dal curriculum vitae in formato europeo aggiornato e 

firmato. 

Sarà conferito a ciascun partecipante un solo incarico nell’ambito dell’intero percorso didattico e 

formativo. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

 accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

 chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei 

titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Tutti i tutor coinvolti, dovranno assumere formale impegno ad utilizzare il programma “ Gestione 

dei Piani “ e “ Monitoraggio dei Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi 

alle attività. 

Eventuali inadempienze relative all’aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione 

dei PON comporteranno la revoca dell’incarico. 

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e su richiesta 

del DS ; 

 

 



 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto  

 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze; 

 utilizzare il materiale necessario per la realizzazione delle azioni programmate predisposto 

dalla scuola; 

 predisporre e consegnare al facilitatore il materiale di tipo documentario; 

 documentare insieme all’esperto le attività di ogni percorso per “ tracciare “ l’iter del 

processo attivato e lasciarne “ traccia “ nella scuola. 

L’attività del tutoraggio consisterà nel facilitare i processi di apprendimento degli allievi, 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto, coordinare le diverse risorse 

umane impegnate nell’iniziativa e svolgere compiti di collegamento generale con la didattica 

istituzionale. 

Il tutor è tenuto a predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento. 

Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extra scolastico, nel periodo compreso tra 

Gennaio  e Giugno 2014. 

Per ogni ora di incarico effettivamente svolta è previsto un compenso pari ad Euro 30,00 lordo 

stato,fissato nel Piano finanziario calcolato dal sistema informativo predisposto dalla Autorità di 

Gestione che fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione  

Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero 

subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione  dei fondi comunitari e pertanto 

nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

Nel caso di piu’ domande per una stessa figura professionale, si procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, secondo la Tabella di valutazione dei titoli allegata al 

presente bando.  

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Istituto nel sito www.marionuccio.gov.it il 23 

Dicembre p.v. 

 Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre reclamo entro e non oltre 5 (cinque) giorni 

dalla data della pubblicazione.  

 Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza. 

                                                                                                         

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Dr.ssa Maria Parrinello 

 

 

http://www.marionuccio.gov.it/

