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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
 

    San Vito dei Normanni li, 08/10/2013 
Prot. n.3645/B28                                                                                                                                                                                                                                             

A V V I S O  D I  S E L E Z I O N E   
TUTOR,  REFERENTE  PER  LA VALUTAZIONE,  FACILITATORE 

P I A N O  I N T E G R A T O  2 0 1 3 - 2 0 1 4 
 

Asse FSE “Competenze per lo Sviluppo” avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 
          CODICE DI PIANO INTEGRATO PROGETTI: C-1-FSE-2013-57 -  D-1-FSE-2013-25                                                       

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA    la circolare del MIUR - Prot. n. AOODGAI/4462 del 31.03.2011 - 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 – per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dal programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – 
2007IT051PO007  finanziato con il FSE – anno scolastico 2011/2012; 

 
VISTA    la nota di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR  Prot. n. AOODGAI/8386  del 31/07/13; 
 
VISTA    la comunicazione dell’USR relativa alle autorizzazioni dei Piani Integrati d’Istituto per l’annualità       

2011/12 Prot. AOODRPU n. 8521 del’11/10/2011 
 
VISTA    la delibera n° 32 del collegio dei docenti del 15.05.13 e la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del       

27.05.13 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Istituto annualità 2013-14; 
 
VISTA    la delibera n. 10 del  Collegio dei docenti del 11/09/2013 e le delibere n.15 del 7/05/13 e n.27 del 
               04/10/13 del Consiglio di Istituto circa l’approvazione dei criteri per la selezione di personale interno 
                ed esterno per la realizzazione delle attività del Piano integrato d’ Istituto per l’a.s. 2013/14; 
 

   VISTO    il decreto prot. 3095 del 4/09/2013 di acquisizione agli atti del progetto e l’assunzione al  programma 
annuale dei Fondi Sociali Europei annualità 2013-14 nel rispetto del D.I. 44/2001 artt.33 e 40; 

 
VISTE     le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  strutturali europei  

2007/2013 LINEE Guida e norme – edizione 2009; 
 
CONSIDERATO  che il personale per la realizzazione del Piano Integrato va individuato e selezionato  sulla base 

delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal ruolo e sulla base del curriculum 
vitae presentato 

 
EMANA 

 
Il presente avviso di selezione per n. 9 aspiranti all’incarico di docenti-tutor per l’attuazione dei percorsi formativi 

illustrati in tabella: 
 
 
 

 

 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via XXV luglio, 64 - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
tel. e fax  0831 951160         e-mail: bric82200p@istruzione.it bric82200p@pec.istruzione.it    

www.secondocomprensivosanvito.net    C.F. 81002230746 
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Obiettivo Azione Titolo del percorso 
formativo 

destinatari ore Periodo  di 
realizzazione 

Numero 
docenti 

tutor 
 
C-1-FSE-2013-57 
 

 
Come, speak to me! 

 
Alunni classi III  

 
30 

 
07/10/2013 -
30/06/2014 

 
1 

 
C-1-FSE-2013-57 
 

 
Come, speak to me! 
 

 
Alunni classi IV  

 
30 

 
07/10/2013 -
30/06/2014 

1 

 
C-1-FSE-2013-57 
 

Essere o non essere... 
solidali? 

 
Alunni classi V  

 
30 

 
07/10/2013 -
30/06/2014 

1 

 
C-1-FSE-2013-57 
 

Gesti di solidarieta' 
 
Alunni classi  V 

 
30 

 
07/10/2013 -
30/06/2014 

1 

 
C-1-FSE-2013-57 
 

La mia prima patente: ECDL 
 
Alunni classi  

 
30 

 
13/01/2014 -
30/06/2014 

1 

 
C-1-FSE-2013-57 
 

Io conto 
 
Alunni classi   

 
30 

 
13/01/2014 -
30/06/2014 

1 

 
C-1-FSE-2013-57 
 

Passport to Britain 
 
Alunni classi   50 

 
13/01/2014 -
30/06/2014 

 
1 
 

 
C-1-FSE-2013-57 
 

Teatro, che passione 
 
Alunni classi   50 

 
13/01/2014 -
30/06/2014 

1 

D-1-FSE-2013-25 
 
Inter@gire insieme 
multimedialmente  

docenti 30 
 
07/10/2013 -
30/06/2014 

 
1 
 

Il periodo di realizzazione potrebbe essere soggetto a variazioni 
 

COMPITI DEL TUTOR 
 

Il tutor 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 tutti i casi è indispensabile una specifica 
competenza relativa ai contenuti del modulo. 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Il Tutor, in particolare: 

 svolge l’incarico secondo il calendario predisposto dal GOP; 
 partecipa agli incontri in itinere che il GOP riterrà necessari: 
 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  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. 
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TABELLA DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR (SCUOLA PRIMARIA) 
 

Titoli di studio, culturali ed esperienze professionali 
TITOLI PUNTEGGIO MAX PUNTI 
Esperienze  PON 
-  Docenza in corsi PON formazione  
- Tutor d’aula/facilitatore/valutatore in corsi PON 

 
 
Punti 5 x esperienza  

 

Possesso di Titoli culturali 
- partecipazione a corsi di formazione PON 
- Corsi di perfezionamento,  di specializzazione     della 
durata minima di un anno. 
-Altri titoli culturali/professionali , acquisiti presso Istituti, Enti, 
Assoc.accreditate per la formazione c/o MIUR ai sensi del 
D.M.N.177 del 10/7/2000 

 
 
 
 
 
 
Punti 1x corso  

 
 
 
 
 
 
max n.2 

Esperienze di Docenza nel settore di pertinenza 
 -Docenza nell’Amministrazione Scolastica in materie  
pertinenti alle finalità ed agli obiettivi  del modulo-progetto. 

 
 
Punti 1 x anno 

 
 
max n.3 anni 

Competenze informatiche relative alla funzione da 
svolgere per interagire per via telematica, con l’Autorità 
di gestione e per inserire nella piattaforma quanto 
prodotto in riferimento all’attività di gestione, 
monitoraggio, valutazione 
-Patente Europea del Computer ECDL 
-Competenze PC acquisite con attestati diversi da ECDL o 
dichiarate senza certificazione 

 
 
 
 
 
Punti 2 
 
Punti 1 

 

 
 

TABELLA DEI CRITERI PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR (SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO) 
 

Titoli di studio, culturali ed esperienze professionali 
TITOLI PUNTEGGIO  
Competenze informatiche 
Patente Europea del Computer ECDL 
-Competenze PC acquisite con attestati diversi da ECDL o 
dichiarate senza certificazione 

 
Punti 2 
 
Punti 1 

 

Esperienze pregresse PON 
-Docenza in corsi PON formazione  
-Tutor d’aula/facilitatore/valutatore in corsi PON 

 
 
Punti 5 x esperienza 

 
 
 

Partecipazione all’ideazione e alla stesura di progetti 
scolastici 
Partecipazione all’ideazione e alla stesura di progetti 
scolastici 

 
 
Punti 3 x progetto 
 

 
 

Affinità con la disciplina oggetto del modulo  
Docente di 
 lingua inglese/informatica/matematica/lettere 

 
 
Punti 1 

 

 
Il tutor d’obiettivo, quale rappresentante in seno al GOP, sarà il docente che avra’ maggior punteggio tra tutti i 
tutor 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Gli interessati dovranno far pervenire a questo Ufficio le istanze (una per ciascuna selezione a 
cui si intende concorrere) redatte secondo l’allegato modulo, corredate da curriculum vitae in 
formato europeo comprovante il possesso dei requisiti richiesti. L’istanza dovrà essere presentata ai sensi del 
DPR n.445, del 20/12/2000 e contenere, oltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, la modalità di 
liquidazione dei compensi con relativi codici di riferimento(IBAN, C/C n. ecc…). 
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Dal curriculum vitae, datato e sottoscritto, si dovranno evincere: 
per la scuola primaria 

- Esperienze PON 
- Possesso di titoli culturali 
- Esperienze di docenza nel settore di pertinenza  
- Competenze informatiche  

per la scuola secondaria di 1 grado 
 Competenze informatiche 
 Esperienze pregresse PON 
 Partecipazione all’ideazione e alla stesura di progetti scolastici 
 Affinità con la disciplina oggetto del modulo 

Nel caso in cui il tutor è collocato utilmente in graduatoria in più corsi, dovrà optare per un 
solo corso. 
A parità di punteggio precederà il docente con più anzianità di servizio. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum congruente con gli obiettivi del modulo-
progetto. 
Il docente tutor si impegnerà ad assumere l’incarico senza riserva e a produrre, in formato cartaceo e su supporto 
informatico, tutti gli atti e la documentazione richiesti, ai fini della gestione del Progetto, nonché ad inserire nella 
piattaforma ministeriale i dati che gli competono. 
 La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo di € 30,00 (importo lordo ) per ogni ora di insegnamento 
svolta, onnicomprensivo anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul compenso 
saranno applicate le ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà 
luogo al trattamento previdenziale e/o assistenziale né al trattamento di fine rapporto. 
L’erogazione del compenso, secondo quanto definito dal contratto di prestazione d’opera, avverrà solo ad effettiva 
attribuzione del finanziamento PON di competenza.    
 

                        INOLTRE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  dovendo costituire il Gruppo Operativo (GOP) con il compito di organizzare e orientare l’attuazione dei progetti,                          

CHIEDE 
al personale interessato di presentare curriculum relativamente alle figure di Referente per la Valutazione e 
Facilitatore/Animatore (di cui si allegano i compiti previsti dalle Linee Guida).  
I seguenti criteri per l’individuazione degli operatori sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto del 27.05.2013 e 
del 04/10/13  e dal  Collegio dei docenti del 11/09/2013 
 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 ESPERIENZE IN ALTRI PON 
 FUNZIONE STRUMENTALE NELL’AREA VALUTAZIONE 
 ESPERIENZA CON INVALSI 
 COMPETENZE CONSOLIDATE DI COMUNICAZIONE ONLINE 
 ESPERIENZE PREGRESSE COME REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
FACILITATORE 
 ESPERIENZE PON 
 PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DI PROGETTI EUROPEI 
 COMPETENZE CONSOLIDATE DI COMUNICAZIONE ONLINE 
 ESPERIENZE PREGRESSE COME FACILITATORE 
 

COMPITI ATTRIBUITI AL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Il referente per la valutazione coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di 
verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 
l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono: 
1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
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2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di 
prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
Il referente per la valutazione cura, unitamente al Dirigente Scolastico ed al facilitatore, la restituzione agli organi 
collegiali di un quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli 
interventi sulle competenze dei corsisti. 
Il Referente per la valutazione, selezionato a seguito della procedura prevista dal Collegio dei Docenti, può essere 
nominato in qualità di tutor nei moduli di formazione. Non può assumere, invece, l'incarico da esperto. Parimenti 
qualora incaricato in qualità di tutor nei moduli, in tale veste non può essere chiamato nel GOP come tutor 
d'obiettivo fatto salvo il caso in cui il progetto sia costituito da un solo modulo 
 

COMPITI ATTRIBUITI AL  FACILITATORE/ANIMATORE 
Il facilitatore/animatore, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della scuola e va selezionato 
sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal ruolo e sulla base del Curriculum 
Vitae presentato. Il Facilitatore ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari 
tasselli del Piano 
Egli coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, ed il gruppo operativo del Piano di 
istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, 
che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e 
completi. aiuta quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la documentazione o 
con entrambe. 
Cura, unitamente al Dirigente Scolastico ed al referente per la valutazione, la restituzione agli organi collegiali di un 
quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle 
competenze degli alunni 
Il facilitatore, selezionato a seguito della procedura prevista dal Collegio dei Docenti, può essere nominato in 
qualità di tutor nei moduli di formazione.  
Non può assumere, invece, l'incarico da esperto. Parimenti qualora incaricato in qualità di tutor nei moduli, in tale 
veste non può essere chiamato nel GOP come tutor d'obiettivo fatto salvo il caso in cui il progetto sia costituito da 
un solo modulo 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
FORMATORE-FACILITATORE-REFERENTE VALUTAZIONE 

 I Docenti interessati a ricoprire gli incarichi posti a bando  dovranno far pervenire in formato cartaceo la domanda 
di partecipazione ,utilizzando il modulo disponibile in segreteria, alla selezione (una per ciascuna selezione a cui 
si intende concorrere) indirizzata al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 
Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo entro e 
non oltre il giorno 24.10.2013 
 Sulla base dei curricula pervenuti il Gruppo Operativo di Piano appronterà un elenco di figure in possesso dei 
requisiti richiesti secondo il bando e in base alle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”. Successivamente, sulla base dei punteggi attribuiti 
attraverso la valutazione dei curricula stilerà la Graduatoria provvisoria, che sarà affissa all’Albo della scuola 
(plesso centrale Don Milani in via XXV Luglio), 31.10.2013 
    Avverso la graduatoria provvisoria degli aspiranti operatori è ammesso ricorso entro  15  giorni dalla data di 
pubblicazione. La domanda, circostanziata e motivata, deve essere indirizzata al Dirigente dell’Istituzione 
Scolastica cui l’aspirante ha proposto la propria candidatura. 
    Alla scadenza, la graduatoria si intende definitiva. Avverso la stessa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 
    L’ esito della selezione sarà comunicato direttamente al docente prescelto. 
    La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo della Scuola il  16.11.2013 
    Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non corrispondente a 
quanto richiesto dal bando. 
Si fa presente che i dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione alla selezione e al successivo eventuale 
rapporto  contrattuale occasionale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’amministrazione, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni.                                                           
Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

- affissione all’albo 
-  pubblicazione sul sito web dell’istituto                                                                                                

                                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                            Dott.ssa Maria Concetta  SICILIANO 


