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DIREZIONE DIDATTICA STATALE                                                                                            
MONDRAGONE TERZO                                                                                                                                 

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 252– MONDRAGONE(Ce)                                                                               
tel. Fax. 0823 978123-email ceee04500p@istruzione.it 

 
 Prot. n° 323/B45 Mondragone,  16-01-2014 

 
Ai Docenti della Direzione Didattica 
 
Agli interessati tramite il 
SITO WEB DELL’ISTITUTO  
(http://www.ddmondragoneterzo.it/)  
 
AGLI ATTI - ALL’ALBO -SEDE  

 

 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI TUTOR INTERNI PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL 
PIANO INTEGRATO PER L'A.S. 2013/2014(AZIONI F1/C1/D1) 
 

 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

VISTA la Circolare Prot. n° AOODGAI/2373 del 26/02/2013, avente come Oggetto: 

“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 

relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 

- 2007IT051PO007- finanziato con il FSE. Piano Integrato per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la Nota Prot. n° AOODGAI/8440 del 02/08/2013, con la quale veniva comunicata la 

formale AUTORIZZAZIONE alla realizzazione dei vari progetti e determinato anche l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi, con relativo elenco delle Istituzioni Scolastiche; 

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

Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2013 per la formale approvazione della 

definizione dei criteri utili per i bandi di selezione  

VISTO che a questa Istituzione Scolastica sono stati ammessi a finanziamento le seguenti 

azioni del Piano Integrato per l'anno scolastico 2013/2014 con nota Prot. n° AOODGAI/8480 DEL 

02/08/2013 

Visti i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il 

reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
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EMANA il seguente bando pubblico di selezione TUTORS per i moduli appresso indicati: 

ANNUALITÀ' FINANZIARIA 2013 

 

C.U.P.D56G13001820007 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 

Modulo Titolo Figure tutor 

richieste 

Ore Destinatari e sedi 

C 1 Nativi digitali  

C-1-FSE-2013-1238 

 

1 docente tutor  30 Alunni di classi quinte del 

plesso “Incaldana” 

C 1 Ragazzi di oggi 

Plesso  

C-1-FSE-2013-1238 

 

1 docente tutor 30 Alunni di classi prima e 

seconda del plesso 

“S.Angelo-Rodari” 

C 1 Inglese per le 

quinte  

Plesso  

C-1-FSE-2013-1238 

 

1 docente tutor 30 Alunni di classi quinte del 

plesso “S.Angelo-Rodari” 
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F 1 : Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 

C.U.P:D56G13001750007 

 

Modulo titolo          durata ore Ore nel 

modulo 

Destinatari  

 
Modulo 1  

 
 

 

TEATRO A SCUOLA 

F-1-FSE-2013-150 

60 
Ore 

1 Docente Tutor 

Formazione 

30 Alunni di quarta 

e quinta 

2 Docente Tutor del 

modulo 

30/30 
 

 
Modulo 2  

 
 

Ritmo e 

movimento  

F-1-FSE-2013-150 

60 
Ore 

1 Docente Tutor 

Formazione 

30 Alunni di terza, 

quarta e quinta 

2 Docente Tutor del 

modulo 

30/30 
 

 
Modulo 3 

 
 

Armonia e natura 

F-1-FSE-2013-150 

60 
Ore 

1 Docente Tutor 

Formazione 

30 Alunni di terza, 

quarta e quinta  

1 Docente Tutor del 

modulo 

60 
 

Modulo 4 
 

(Formazione 
genitori)  

 

Informatica in 

famiglia 

F-1-FSE-2013-150 

60 
ore 

Docente Tutor 

Formazione 

30 I genitori degli 

alunni coinvolti 

nei moduli 1-2-3 
2 Docente Tutor del 

modulo 

30/30 
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D1 : Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie 

della comunicazione 
 

           C.U.P.D56G13001700007 

 
Modulo Titolo Figure tutor 

richieste 

Ore Destinatari e sedi 

D 1 Insegniamo con la LIM 1 

D-1-FSE-2013-494 

1 docente tutor  30 Docenti 

D 1 Insegniamo con la LIM 2 

D-1-FSE-2013-494 

1 docente tutor 30 Docenti 

 
 
 
         SI PRECISA CHE:  
 

 I candidati verranno individuati fra i docenti di scuola primaria dell’Istituto tenendo 

conto dei seguenti requisiti: 

 Titoli di studio; 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese e altra certificazione di lingua 

inglese(per il il pon di Inglese), 

 Titolo o certificazione cha attesti la conoscenza della musica (pon F1 Armonia e Natura-

tutor di modulo) 

 Certificazione EIPASS LIM per l’azione D1; 

 Competenze nel campo della tecnologia informatica, web; 

 Pregresse esperienze lavorative in progetti PON e POR o in altri progetti nazionali ed 

europei; 

 Comprovate esperienze lavorative in progetti di istituti scolastici. 
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Criteri per la selezione 
 
In presenza di più istanze si procederà alla valutazione comparativa e si compilerà una 

graduatoria. Le domande di partecipazione dei candidati verranno valutate secondo i seguenti 

criteri: 

 

CRITERI   PUNTI 
 

Diploma Punti 5 

Laurea quinquennale 

 

Punti 3 

Laurea triennale 

 

Punti 1 

Diploma di conservatorio o equipollente 

(per il tutor di modulo l’F1-armonia e natura) 

Punti 5 

Certificazione EIPASS-LIM(per l’Azione D1) Punti 5 
 

Altri titoli di studio 

 

Punti 3 per ciascun titolo 

Corsi di specializzazione e/o formazione 

attinenti (corsi di formazione annuali di enti 

riconosciuti, scuole di specializzazione) 

Punti 4 per ogni corso fino a un massimo di 
20 p.ti 

Altre esperienze formative (corsi di 

aggiornamento della durata non inferiore alle 

10 ore) 

Punti 1 fino a un massimo di 15 p.ti 

Esperienze di docenza 

 

Punti 3 per ogni anno scolastico fino a un 
max di 30 p.ti 

Esperienze lavorative in progetti PON e/o POR Punti 3 per ogni anno di esperienza 
 

Referente in progetti d’istituto scolastici 
(1 p. in più se attinente al modulo scelto) 

Punti 3 per ogni progetto 
 

Certificazione informatiche Punti 3 
 

Abilitazione  all’insegnamento della lingua 
inglese o altra certificazione.(Per il modulo 
d’inglese) 

Punti 5 

 

L’assegnazione dei tutor ai vari moduli, comunque a discrezione del GOP, a prescindere dalla 

posizione 

occupata in graduatoria. 

Presentazione, modalità e termini dell’istanza 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

  Domanda di partecipazione in carta semplice (allegata al presente bando); 

  Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

  Copia di un documento di identità; 

  Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

 approntato dal GOP. 

L’istanza, completa degli allegati, dovrà essere indirizzata al: 

Dirigente Scolastico Mondragone Terzo e pervenire entro le ore 12:00 del 22 gennaio 2014. 

tramite consegna a mano o per mezzo raccomandata (non fa fede il timbro postale), in busta 

chiusa con sopra la dicitura “Selezione docenti tutor PON”. 
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RETRIBUZIONE 

 

Il compenso spettante a ciascun docente tutor è stabilito dalle linee guida del Programma 

Operativo Nazionale nell’ammontare orario omnicomprensivo di euro 30,00 e verrà corrisposto 

al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 

 

COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di Coordinamento di Istituto e 

 propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Collaborare con l’esperto del percorso formativo di riferimento nella realizzazione delle 

attività previste; 

 Fornire, in collaborazione con l’esperto del percorso formativo di riferimento, al 

Referente della Valutazione e al Gruppo di Coordinamento di Istituto, tutti gli elementi 

utili alla documentazione da produrre dall’inizio alla fine del progetto; 

 Curare i documenti contenenti i dati relativi al percorso formativo di riferimento, si 

accerta che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo di Coordinamento di 

Istituto; 

 Mantenere il contatto fra il Gruppo di Coordinamento di Istituto, i corsisti e il docente 

esperto per monitorare la ricaduta dell’intervento e il regolare svolgimento delle attività 

previste. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Beatrice Tavoletta 

 


