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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA 

G-1-FSE-2010-319 

BANDO SELEZIONE PER TITOLI 

TUTOR – FACILITATORE - VALUTATORE  

PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO 

Annualità 2010/2011 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

• Visto il Bando P.O.N  del 31.03.2010  N. AOODGAI 3760;   

• Visto il Piano integrato degli interventi presentato in data 27.05.2010; 

• Vista la nota autorizzativa del 30.07.2010  prot. N. 10061 Piano n°2010; 

• Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. ; 

• Vista la delibera del  C.D.I.  del 07/02/2011 

 



INDICE 

La selezione per il reclutamento di docenti interni per ricoprire, con incarico del Dirigente Scolastico,  le 

seguenti figure: 

1. Tutor d’aula; 

2. Docente Valutatore; 

3. Docente Facilitatore. 

 

• Il Tutor d’aula: La selezione sarà fatta sulla base delle conoscenze e competenze specifiche 

relative al singolo progetto e di necessarie competenze informatiche. Si ricorda che rientrano nei 

compiti del tutor il supporto alla formazione , alla gestione d'aula  e all’inserimento di tutti i dati 

progettuali nella piattaforma online. Per ogni modulo è previsto un tutor d’aula.  

• Docente Valutatore: La selezione sarà fatta sulla base delle conoscenze e competenze di cui al 

bando. Si ricorda che rientrano nei compiti del Valutatore sostenere le azioni di valutazione 

interne a ciascun progetto e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali ed 

internazionali, di valutazione. 

• Docente Facilitatore: La selezione sarà fatta sulla base delle conoscenze e competenze di cui al     

       bando. Si ricorda che il Facilitatore è responsabile dell’integrità della documentazione. Inoltre   

       coopererà con il dirigente Scolastico ed il gruppo Operativo del Piano di Istituto curando che  

       tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità e che i dati  

       inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi.  

 

ELENCO DEI PROGETTI 

OBIETTIVO “G1” (percorsi formativi) Cod. prog. AOODGAI 3760 2010 

Titolo attività: 

 Inglese per tutti 

Inglese avanzato 

Inglese turistico 

Arabo per tutti 

Pc base 

Migliorare l’italiano 

I moduli formativi saranno svolti nei due plessi dell’Istituto, presumibilmente tra i mesi di Marzo e 

Dicembre 2011. 

Gli aspiranti docenti a contratto dovranno essere cittadini dell’UE. Ogni ora di lezione sarà retribuita 

come da normativa di riferimento e per un importo forfettario corrispondente al 4% dell’importo 

complessivo autorizzato per le figure di Facilitatore e Valutatore. Il tutto omnicomprensivo anche di 

eventuali altri compiti previsti dall’incarico. Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria disponibilità 

inviando istanza su apposito modello allegato, intestata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 

12.00 del 15 marzo 2011 presso l’ufficio di protocollo del CTP n9 via Pitagora, 42 Barcellona p.g. 98051. 



Non farà fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione le istanze  pervenute oltre il 

suddetto termine, quelle trasmesse per fax, quelle trasmesse per via e-mail e quelle mancanti dei dati 

richiesti. L’istanza, con allegato Curriculum Vitae redatto sul modello Europeo, deve contenere i dati 

anagrafici, il codice fiscale, la residenza, i recapiti telefonici e l’indicazione dei progetti (titolo e codice) ai 

quali si intende partecipare (max.2).In caso di più domande per la stessa tipologia di incarico, il gruppo 

operativo di Piano procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta 

utilizzando la tabella di valutazione allegata, che deve essere completata in ogni sua parte dal 

richiedente seguendo le indicazioni in essa contenute. Per gli incarichi costituirà titolo di precedenza la 

titolarità nel CTP.  Per le parti non compilate non verrà attribuito punteggio. L’aspirante deve dichiarare 

nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico, assicurando altresì, se necessaria, la propria 

presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del 

progetto. La scuola si riserva di non affidare incarichi a tutor che negli anni precedenti abbiano 

riportato valutazioni negative nell’ambito delle attività di auto ed etero valutazione e monitoraggio 

e/o abbiano senza validi motivi interrotto l’attività o, altresì di revocare l’incarico a chi nel corso 

dell’incarico sia valutato negativamente dal G.O.P. con motivazione espressa e contestata 

all’interessato.  E’ richiesta, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

n. 196/2003. Si precisa che il contratto non sarà stipulato nel caso in cui il numero degli allievi iscritti sia 

inferiore  a  15 o sarà interrotto nel caso in cui dovessero scendere, durante l’espletamento, al di sotto 

di tale numero.             

TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO AL BANDO SONO DEPOSITATE PRESSO LA 

SEGRETERIA DELL’ISTITUZIONE 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito Internet 

http://www.itcgtfermi.gov.it  e diffuso tramite la rete INTRANET 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO                                             

(Prof. Santo Longo) 

Affisso all’albo il 2-3-2011     


