
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. PIRANDELLO"  

Via Molo n° 2 - PORTO EMPEDOCLE 
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Prot. n. 3029/b18a 

                                                                                                                Porto Empedocle 04/11/2010 

 

 
 

All’albo d’Istituto 

Ai Docenti Interni 

Al Sito della Scuola 
 
 

Oggetto: CIRCOLARE INTERNA - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

Obiettivo Convergenza “Competenze per lo Sviluppo” 2010 F.S.E. reclutamento  Tutor per l’attuazione 

del Piano Integrato PON a.s.2010/2011 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 

 
VISTA la Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale “Competenze 

per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Circolare prot. n. AOOGDAI-3760 del 

31.03.2010;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 

Internazionali –Ufficio IV - Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo 

Sviluppo e la Coesione Sociale - prot. n. AOODGAI 10061 del 30.07.2010  con la quale si autorizza 

l’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”di Porto Empedocle ad attuare il Piano Integrato d’Istituto Codice 

C-1-FSE-2010-1257 e B-9-FSE-2010-108 – Annualità 2010/2011; 

 

VISTI  i criteri generali per la stipula dei contratti d’opera – lo sviluppo di particolari attività o 

insegnamenti definiti dall’art. 33 c. 2 del D.L. 44/01 e del D. A. 895/01; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 2  del 28/10/2010 relativa ai criteri di selezione per 

l’individuazione delle figure di Tutor del Piano Integrato; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 3  del 03/11/2010 che ha approvato l’inserimento nel Piano 

Annuale 2010 dell’importo autorizzato dal MIUR per la realizzazione del Piano Integrato (C-1-FSE- 

2010-1257) e (B-9-FSE-2010-108)  presentato da questo Istituto per l’annualità 2010/2011; 
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VISTO il piano integrato d’istituto per l’anno scolastico 2010/2011costituito dai seguenti interventi 

formativi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare n° 08 Tutor d’aula per le azioni del piano; 

 

ATTESO che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti interni ed il personale 

di segreteria dell’istituto; 

 

CONSIDERATI i compiti relativi alle professionalità, indicate in oggetto alla presente, pubblicati nelle 

“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013” 

edizione 2009 prot. AOODGAI/749 del 06/02/2009; 

 

Emana Circolare 

 
Per la selezione delle seguenti figure professionali: 

 

Per reclutamento di n. 08 Tutor d’aula nei progetti del Piano Operativo. 

 

Obiettivo C-1 FSE- 2010-1257 

Titolo del percorso 

formativo  

Tipologia alunni n. 

ore 

 Skill for success 

 

Scuola secondaria 50  

 Computer Amico 

 

Scuola primaria 30 

 I Speak English 

 

Scuola secondaria 50 

 Teatro a scuola 

 

Scuola secondaria 30 

 Finestra sul mondo 
 

Scuola secondaria 50 

 Io e la matematica 

 

Scuola secondaria  50  

 Io e i numeri 

 

Scuola Primaria 50 

Obiettivo B-9-FSE-2010-108 

Titolo del percorso 

formativo  

Tipologia corsisti n. 

ore 

Nuova Professionalità 

 

Amministrativi delle 

scuole di ogni ordine e 

grado 

 

50 



Si precisa che, per corretto svolgimento delle attività, si prevede la compilazione on line della Gestione 

del Piano d’Istituto. I Tutor, pertanto, dovranno assumere impegno ad utilizzare il programma di gestione 

predisposto dal MIUR  attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività. 

Il personale reclutato, inoltre, dovrà essere disponibile a: 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 

predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale sull’intervento 

svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

partecipare, se richiesto, alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano. 

La selezione dei Tutor, sarà effettuata, a insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Piano, in base ai 

seguenti criteri: 

Per l’ individuazione dei tutor si terrà conto della seguente tabella: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

TUTOR 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

(max punti 20) somma dei singoli punti 

Laurea triennale  p.2 

Laurea quadriennale/quinquennale p. 3 

Attestati di partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento inerenti il settore 

d'intervento: punti 2 per un massimo di punti 6. 

Competenze di base d'informatica: punti 1. 

Competenze avanzate d'informatica: punti 3. 

Patente europea ecdl punti 5 

ESPERIENZE FORMATIVE DOCUMENTATE E 

COERENTI CON LE FINALITA' DEL 

PROGETTO 

(max punti 59) somma dei singoli punti 

Punti 4 per esperienza di docenza/tutoraggio in 

corsi di potenziamento in progetti similari 

compreso (PON, POR): max punti 20. 

a) Punti 3 per ogni corso svolto in altri Istituti 

scolastici e/o Enti autorizzati a livello regionale o 

ministeriale solo se certificati: max punti 12 

b)Punti 3 per esperienza di progettista in progetti 

similari compreso (PON, POR): max punti 15 

c)Esperienza lavorativa documentata coerente con 

le finalità del progetto: punti 6 , max punti 12. 

 

Modalità e termini di presentazione delle candidature: 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo l’allegato A, all’ ufficio protocollo di questo 

Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 18/11/2010 con le seguenti modalità: 

consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “L.Pirandello” via Molo n°2 

92014 Porto Empedocle a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”. 

Il modello “A”, dovrà essere debitamente firmato in originale, riportare espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del Dlgs 196/03 e dichiarazione – pena 

esclusione – di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta. Le domande prive di 

curriculum vitae non saranno prese in considerazione. Il modello “A” è reperibile sul sito della Istituzione 

scolastica www.comprensivopirandellope.com. o presso gli Uffici di segreteria. 



Non verranno tenute in considerazione domande pervenute prima della pubblicazione della 

presente circolare e/o inviate a mezzo fax o mail. Non farà fede il timbro postale. 

 

 

Selezione 

Alla valutazione dei titoli e dei curricula provvederà il Gruppo Operativo di Progetto presieduto dal 

Dirigente Scolastico sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/10/2010 e 

adottati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/11/2010.  

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae corrispondente alle 

esigenze del singolo modulo. 

 

Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo della Scuola, pubblicati sul sito 

www.comprensivopirandellope.com e comunicati direttamente ai docenti selezionati. 

 

 

Compiti 

 

I tutor d'aula affiancheranno gli esperti esterni designati attraverso apposita selezione pubblica e, in 

particolare, avranno i seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni convocate dal Gruppo Operativo del piano integrato; 

 provvedere all’individuazione del gruppo-classe e alla selezione degli allievi-corsisti secondo i 

criteri stabiliti dalla normativa, raccogliere le iscrizioni e sbrigare ogni formalità relativa 

all’iscrizione al corso; 

 tenere costantemente i rapporti con il docente esperto esterno, concordando con lui il piano 

didattico, il programma degli interventi e il calendario del corso; 

 trasmettere tutte le informazioni relative al corso in formato digitale ai facilitatori perché 

provvedano alla documentazione da conservare agli atti e da inserire nel sito della scuola; 

 collaborare, per quanto di competenza specifica del tutor, all’inserimento dei dati nell’apposito 

“cruscotto” online destinato dall’autorità di gestione ai progetti PON;  

 provvedere al controllo delle firme d’entrata e d’uscita dei corsisti; 

 coordinare in aula i gruppi di lavoro; 

 revisionare, insieme al docente esperto, il materiale prodotto dagli studenti; 

coadiuvare l’esperto esterno e il valutatore nelle operazioni di verifica, valutazione e certificazione 

 

Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessorio sarà corrisposto 

per le ore effettivamente svolte solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari. Le ore previste per 

ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelle indicate nel Piano Integrato. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee guida di attuazione 

dei Piani Integrati d'Intervento. 

Gli interessati possono prendere preventivamente visione della normativa riguardante i nuovi progetti 

PON 2007-13. Tale documentazione è disponibile nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione, icona 

“Fondi Strutturali – Programmazione 2007-2013”, accessibile direttamente attraverso la seguente URL: 

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml 

 

Il presente bando, disponibile presso la Segreteria dell'Istituto e consultabile sul sito web dell'Istituto 

all'indirizzo www.comprensivopirandellope.com viene pubblicato all'albo della scuola in data odierna. 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. ssa Ernesta Musca 
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