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Prot. n. 2938 /B18-FSE del 19/04/2011

All’Albo
Al sito Internet della Scuola

Oggetto: Fondi strutturali FSE - Annualità 2010/2011 – Selezione Tutor - Piano integrato
degli interventi – Obiettivi C. 3

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento
della Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Uff. IV, Prot. n
AOODGAI 7215 2010 del 04/06/2010
VISTA la nota del M.I.U.R. n. AOODGAI-14965 del 20/12/2010 di autorizzazione del Piano
Integrato d’Istituto Area FSE;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 5 del 11/10/2010 in merito ai criteri
approvati per la selezione dei docenti;
VISTA la delibera n.13 del 01/02/2011 del Consiglio d’Istituto in merito all’inserimento del
suddetto Piano Integrato - C3-FSE-2010-535 nel Programma Annuale
INDICE BANDO
Per la selezione e il reclutamento di docenti interni con funzioni di Tutor previsti nel Piano
Integrato degli Interventi e riguardanti gli Obiettivi e le Azioni di seguito indicate:
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Formazione
Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo
Modulo
Ore didattica N. Destinatari
Tipologia
25 alunni
Percorso finalizzato a promuovere una
Secondo
cultura ed una educazione alla legalità
Modulo alunni
Viaggio tra miti,
50
biennio
come “azione partecipata” per la tutela
storie e leggende:
Plesso Rodari del territorio dal punto di vista
per la tutela del
territorio Flegreo
culturale, storico-archeologico e
naturalistico-ambientale.
Percorso finalizzato a promuovere una
50
25 Alunni
cultura ed una educazione alla legalità
Modulo Alunni
Alle falde dei Campi
Secondo
come “azione partecipata” per la tutela
Flegrei: per la tutela
biennio
del territorio dal punto di vista
del patrimonio
storico-ambientale
plesso Svevo
culturale,
storico-archeologico
e
naturalistico-ambientale.
I Tutor interni saranno affiancati, per 40 ore per ogni modulo, da un tutor esterno dell’Ente
Partner ( Le Nuvole), con competenze di carattere archeologico ( per 15 ore) e di carattere
artistico-teatrale ( per 25 ore), da un esperto di chiara fama ( per 5 ore); per ulteriori 5 ore
saranno impegnate in attività di valutazione e monitoraggio.
I percorsi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano extracurriculare, nei periodi:
Modulo “Viaggio tra miti, storie e leggende: per la tutela del territorio Flegreo”
plesso Rodari a.s.2010/2011- 2011-2012
Modulo Alle falde dei Campi Flegrei: per la tutela del patrimonio storico-ambientale
Plesso Svevo a.s. 2010/2011- 2011-2012
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto
dal Gruppo Operativo di Piano tenendo conto delle esigenze organizzative della scuola.
Le attività e i compiti delle varie figure sono definite dalle “Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione dei Programmi Operativi”– reperibili su http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php
e che gli aspiranti sono tenuti a visionare.

Tutor

FIGURE RICHIESTE E COMPITI SPECIFICI

Obiettivo C3-FSE-2010-535
Modulo Alunni
Viaggio tra miti, storie e leggende: per la tutela del
territorio Flegreo
Alle falde dei Campi Flegrei: per la tutela del
patrimonio storico-ambientale

n.1 tutor
n.1 tutor

50 ore di attività
Plesso Rodari
50 ore di attività
Plesso Svevo

I docenti tutor, in particolare, dovranno:
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 collaborare con il tutor esterno (Ente partner) del percorso formativo per tutte le attività
previste (programmazione delle attività, monitoraggio e bilancio delle competenze);
 curare il registro didattico e di presenza (scaricandolo dalla piattaforma Ministeriale),
segnalare se il numero di partecipanti scende oltre lo standard previsto;
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi in caso di assenze
ingiustificate;
 partecipare ad eventuali riunioni propedeutiche alla realizzazione delle attività;
 collaborare con il Gruppo Operativo di Piano;
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;
 monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare mantenendo contatti con i Consigli
di classe dei corsisti (relazionando nei verbali di classe);
 gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “ Programmazione
2007-2013” tutto il materiale documentario di propria competenza;
 curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo ( consegnando il tutto al D.S. o al
facilitatore o al valutatore);
 firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita e annotare le attività svolte
giornalmente.
La prestazione è personale e non sostituibile.
I tutor dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione dei moduli direttamente
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato.
Ulteriori dettagli sulla funzione tutor sono disponibili sul sito del Ministero dedicato al PON:
http://pon.agenziascuola.it .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno far pervenire, brevi manu, via fax, via e-mail all’indirizzo
NAEE168006@istruzione.it apposita Istanza di partecipazione, come da allegato n. 1, entro il
termine perentorio del 29/04/2011.
All’istanza dovranno essere allegati il curriculum vitae prodotto esclusivamente in formato
Europeo (CV), il consenso al trattamento dei dati, e la compilazione della griglia di
valutazione (allegato n. 1/allegato n. 2)
Non verranno prese in considerazione domande incomplete.
La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che provvederà a
comparare i curricula sulla base dei criteri stabiliti e dei punteggi della tabella di valutazione
dei titoli allegata al bando. Al termine della operazioni di selezione il Dirigente Scolastico
ratificherà l’elenco dei selezionati. L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo
dell’Istituzione Scolastica.
Gli interessati possono presentare reclamo entro tre giorni dalla data di affissione; decorso
detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di
realizzazione del Modulo.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un singolo curriculum vitae purché lo
stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione.
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Gli aspiranti all’incarico dovranno indicare nella domanda la preferenza per il percorso
dell’obiettivo C.3 prescelto (in caso di più richieste analoghe l’incarico sarà attribuito in base
al punteggio della graduatoria stilata sulla base della tabella di valutazione dei titoli).
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI: CONTRATTI E COMPENSI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale
direttamente con il docente prescelto, per le ore e per la retribuzione oraria previste
nell’intervento formativo, così come autorizzato dall’Autorità di Gestione.
Gli aspiranti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo
mediante monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata
all’interessato o ripetute assenze e rinvii delle attività connesse all’Azione potranno essere
causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative. Per
esigenze organizzative, inoltre, i tutor designati non potranno discostarsi dal calendario delle
lezioni che verrà fornito loro dal gruppo Operativo di Piano se non per motivate ed
eccezionali esigenze.
Il compenso orario lordo è quello previsto dal Piano Finanziario del Programma Operativo
Nazionale 2007-2013 (€ 30).
La scuola a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il compenso orario lordo
onnicomprensivo di: oneri contributivi e fiscali, IRAP, e qualsiasi altro onere previsto dalla
normativa, nazionale, comunitaria e specifica come da CCNL Scuola.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
bando.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
MODALITÀ E DATA DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DEL BANDO
Il presente avviso pubblico viene affisso all’albo dell’Istituto dal 19/04/2011 al 29/04/2011 e
pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.3circolopozzuoli.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
“L’attività oggetto del presente bando pubblico di selezione docenti rientra nel Piano Integrato di Istituto,
annualità 2010/2011, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Competenze Per Lo Sviluppo” a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali”.
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