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ISTITUTO TECNICO  STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI e TURISMO 
“ENRICO FERMI” 

CENTRO  TERRITORIALE  PERMANENTE  n. 9   
per l’istruzione e la formazione degli adulti 

Via Pitagora n° 42 – 98051 BARCELLONA P.G. (ME) 
Tel. Pres. 090/9798059 – Segr. 090/9798024 – Fax 090/9798059 

P.I.83001090832 email: metd08000a@istruzione.it Sito web:http://www.itcgtfermi.gov.it  
 

                                                              Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 
Prot. 2006 
 

BANDO PER LA SELEZIONE    TUTOR D’AULA  anno 2010-2011 

 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 Programma Operativo Nazionale: “competenze per lo sviluppo” finanziato col 
Fondo Sociale 
Europeo. 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dal PON 2010 – FSE “Competenze per lo sviluppo” 

 
• Visto l’avviso prot.n. AOODGAI - 3760 del 31 marzo 2010; 

 
• Visto Il Piano integrato degli interventi presentato da questo Istituto 

• Vista la nota prot. AOODGAI -10061 del 30-07-2010 del M.P.I.; 

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 7/02/2011 le linee guida e le norme per la 
realizzazione degli interventi;         

• Vista la necessità di reiterare il bando di selezione per l’individuazione della figura di tutor  
d’aula per le di seguito indicate                                                                                                                                    

 

INDICE 
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la selezione per il reclutamento delle  figure di tutor  cui conferire incarico/contratto di 
prestazione d’opera  per l’ obiettivo B1, interni alla Scuola nell'ambito dei seguenti percorsi 
formativi:                                                  
 
                                     
 
 
CODICE 
 

 
Ob/az 

 
Destinatari 

 
Ore - Titolo 

Requisiti Figure richieste 
 

 
bando 
AOODGAI 3760- 2010 
 
B-1 - FSE-2010-400 
 
Interventi innovativi  
per migliorare le 
competenze del 
personale della scuola 
e dei docenti 
 

 
 
 
 
 
B/1 

 
Docenti 
dell’istituto e 
istituti  limitrofi 

 
h. 30 per 
numero 3 tutor 
per  
 
- Didattica e percorsi 
di apprendimento 
delle lingue straniere  
 

 
 
 N. 1 tutor    
 
 
 
 
 

bando 
AOODGAI 3760- 2010 
 
B-1 - FSE-2010-400 
 
Interventi innovativi  
per migliorare le 
competenze del 
personale della scuola 
e dei docenti 
 

 
 
 
 
 
B/1 

 
Docenti 
dell’istituto e 
istituti  limitrofi 

h. 30 per 
numero 3 tutor 
per  
 
-Contrasto alla 
dispersione-abilità 
matematiche 

 
 
N. 1 tutor    

 
 
Gli aspiranti agli incarichi sopra descritti dovranno rispettare quanto qui appresso indicato: 

 

• Possono presentare domanda di partecipazione tutti i docenti in servizio presso l’Istituto. 
Requisiti per la partecipazione:  

• Le figure professionali, secondo le nuove disposizioni dei Piani Operativi Nazionali  
2007-2013, devono possedere adeguate conoscenze sull’utilizzo dei sistemi informatici, in quanto 
tutte le varie fasi dei corsi devono essere registrati nella piattaforma PON – FSE del Ministero in 
tempo reale. 
Per l'inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, pubblicato sulla G.U. del 
5.02.1994, serie generale n. 61); 

2) età non inferiore ad anni 25; 



3) idoneità fisica all'impiego; 
4) godimento dei diritti inerenti l'elettorato politico attivo; 
5) non debbono avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

6) non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
7) essere in possesso del seguente titolo di Studio: Diploma di Laurea o diploma di istruzione 

secondaria.  

                  

La partecipazione alla selezione degli esperti avviene mediante presentazione al Dirigente 
Scolastico del modello “Candidatura TUTOR”, reperibile sul sito web 

Domanda di partecipazione: 

www.itcgtfermi.gov.it 
corredato di curriculum vitae in formato europeo. 
Si precisa che il docente potrà presentare la propria candidatura per tutor, per non più di due  
interventi, compilando una domanda per ciascun modulo e segnando nella domanda l’ordine di 
priorità. 
 

La domanda di partecipazione deve pervenire all’Istituto intestatario entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 29/03/2011 mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto o 
mediante raccomandata A/R. 

Termine di presentazione delle domande: 

Fa fede il timbro di arrivo.   
 
 
Sulla busta  dovrà essere indicato: 
Al  Dirigente Scolastico  dell’I.T.C.G.T. “ E. FERMI” di Barcellona, Via Pitagora, 42 (ME)  “PON  
2007-IT 05 1 PO 007/ “T U T O R

• Alla domanda di partecipazione, gli aspiranti dovranno allegare: 

 “ITCGT - E FERMI – Competenze per lo Sviluppo 
annualità 2010-2011 

1. Curriculum vitae in formato europeo   
2. fotocopia carta d’identità in corso di validità.   

 Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
del bando.. 

 
 

1. predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
Compiti del tutor: 

 dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti         
disciplinari e competenze da acquisire,  

2. 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,  

3. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 
formativo,  

4. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 
dello standard previsto,  
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5. 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,  

6. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curriculare, 

7. inserisce tutti i dati necessari alla compilazione della piattaforma on line dedicata nei tempi 
e nei modi concordati con il facilitatore. 

8. Partecipa alle riunioni del GOP nei casi richiesti. 
 
 

 
Criteri di selezione e parametri di riferimento: 

La selezione tra tutte le domande pervenute avverrà sulla base dei criteri individuati nella griglia 
seguente:  
 

 

 
G R I G L I A 

 
 
 
 

 TITOLI  CULTURALI - TITOLI PROFESSIONALI – ESPERIENZE  
 

RIF. DESCRIZIONE 
NR max 
Titoli o 
altro 

PUNTI X 
ogni… 

TOTALE 
 
Punteggio 
 
 MAX 

1 

 
Laurea specifica * 

o 
Diploma di scuola secondaria di II 
grado attinente alla tematica*; 
 
 
*Verrà valutato un solo titolo 

 
 

1                   
 
 

1 
 
 
 

 
 

5 
 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
1 
 

2 

Per ogni incarico di Tutor interno  in 
progetti PON 2007-2013   
 
 

5 2 10 

3 

Per ogni incarico di docenza in corsi  
PON attinente al modulo di riferimento 
 
 

3 2  6 

4 
Documentata esperienza negli ambiti 
operativi previsti dalle singole misure    
 

2 1 2 

5 

Comprovata competenza informatica 
INDIRE  ECDL  FORTIC 
 
 

2 1 2 



 

I risultati provvisori della selezione saranno pubblicati All’albo della scuola e sul sito internet 
dell’istituto entro il  30/03/2011. 

Pubblicazione risultati: 

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie se non in presenza di istanza di 
reclamo avverso la predetta graduatoria, le   graduatorie saranno ritenute definitive. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura  pervenuta nei termini, purchè 
rispondente ai requisiti suesposti e ai criteri previsti nell’apposita griglia di valutazione.  
 

In caso di  rinunzia alla nomina di  Tutor si procederà alla surroga  utilizzando la graduatoria di 
merito formulata. 

Rinunzia e surroga: 

Si comunica, infine, che i dati per la selezione dei tutor dei quali l’istituzione scolastica entrerà in 
possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003.                  
   

 
Il Presente Bando viene pubblicato:  

• All’albo ufficiale della scuola. 
• Pubblicato sul sito internet  dell’Istituto all’indirizzo http://www.itcgtfermi.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Barcellona 22-03-2011                                 F.to IL Dirigente Scolastico 
    Santo Longo 
 
:  
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ALL. 1                                                          

Al Dirigente Scolastico Al Dirigente Scolastico 
Dell’ITCGT “ FERMI “ 

BARCELLONA P.G.( ME ) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Alla selezione per ”TUTOR” previsti nell’ambito del piano integrato di istituto annualità 2010-2011 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________ il 

______________ C.F. ______________________ residente in via _____________________ 

Comune________________________________CAP____________Prov._________________ 

Telefono _________________  Cell. _________________ e-mail _______________________ 

Attività lavorativa _____________________________________________________________ 

in riferimento al  Bando Reclutamento Tutor   

C H I E D E 

Di partecipare alla selezione per titoli in qualità di TUTOR per la 

conduzione del/i seguente/i  progetto/i  espressi con  preferenza. 
PROGETTO 

DI 

INTERESSE 

PRIORITA’ Titolo del modulo           CODICE  

  “Didattica e percorsi di apprendimento delle 

lingue straniere” 
B-1-FSE-2010- 400 

  “Contrasto alla dispersione-abilità 

matematiche” 
B-1-FSE-2010- 400 

* segnare con una “X” il progetto per  il quale si richiede l’assegnazione dell’incarico. Sono possibili numero 2 preferenze. E’ possibile esprimere 

l’indicazione di priorità 1-2. Sarà assegnato un solo incarico a persona. 

A tal fine: 

 

1. Allega il Curriculum vitae su formato europeo, con fotocopia del documento 

d’identità. 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità,  

□ di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della U.E.; 

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

□ di essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 
 

□ di prestare servizio presso _____________________ in qualità di ___________________; 
 



□ di assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal GOP; 
 

□ di essere in possesso dei titoli nel curriculum vitae allegato; 
 

□ Di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 
testo unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28-12-2000 n.445.  

□ di autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali dichiarati solo per  fini istituzionali 

e necessari la gestione amministrativa del presente bando di selezione ai sensi dl D. 

Lgs.196/2003. 

 

 

 

Data ____________________                                                     FIRMA______ 
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