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Prot. N. _______                                                                                  

              Ai Docenti della Scuola 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti-sede 

 
 

L’attività oggetto del presente bando di selezione rientra nella Programmazione dei Fondi 

Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 

straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 

2010/11. Procedura straordinaria 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2007-2013, Obiettivo Convergenza “Competenze per lo 

Sviluppo”- FSE - Circolare straordinaria prot. n. 5683 del 20/4/2011 - Impegno a valere sul 

Programma Operativo Regionale Sicilia – Obiettivo, nella quale si fa riferimento alla Circolare in 

oggetto e agli accordi intercorsi tra la Regione Siciliana e il Ministero in base ai quali l’Ufficio IV 

della Direzione Generale Affari Internazionali opera quale Organismo Intermedio del Programma 

Operativo Regionale Sicilia – Obiettivo Convergenza del FSE 2007-2013 IT051PO003 approvato 

con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 18/12/2007 convergenza del FSE 2007-

2013, Asse prioritario II “Occupabilità”, Obiettivo specifico DProt. n. Prot. n. AOODGAI/7828 del 

20/06/2011 

Vista l’Autorizzazione, Prot. n. AOODGAI/7828 del 20/06/2011 ai progetti d'Istituto da parte del 

Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali, Uff. IV e del POR Sicilia Annualità 2011, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

Visti i Progetti d’Istituto approvati dagli OO.CC. 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto sui criteri per la scelta degli 

operatori da impiegare nella realizzazione del Piano 



 

EMANA 

il presente bando per la selezione di personale interno all'Istituto da impiegare in qualità di 

Tutor, nell’ambito dei suddetti Progetti, per i seguenti obiettivi e nelle seguenti azioni: 

 

OBIETTIVO C 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 

AZIONE 1 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Percorso formativo realizzato direttamente in 

uno dei paesi Europei) 

Tipologia della proposta. Percorso formativo competenza nelle lingue straniere 

 

Codice: C-1-FSE02_POR_SICILIA-2011-183 

 

Riferimenti bando:  5683 - 20/04/2011 2011 

 

MODULO PREVISTO DESTINATARI DURATA ATTIVITA’ FIGURE RICHIESTE 

Going to speak and 

write in England 

Alunni/e 

dell’ITIS 

 

 

Ore 60 

 

N.2 Tutor 

Understand and 

speak English 

Alunni/e 

del socio 

psicopedagogico e del 

Liceo Tecnologico 

 

 

Ore 60 

 

N.2 Tutor 

Learn English in 

London 

Alunni/e 

del Liceo Scientifico 

 

 

Ore 60 

 

N.2 Tutor 

 

I requisiti richiesti sono quelli delle Linee Guida e deliberati dagli OO.CC. 

- competenze linguistiche specifiche del paese scelto per la realizzazione del progetto 

- Esperienza nei corsi PON-POR   

- Certificazione d’informatica      

-Esperienza nell’azione formativa richiesta    

 

Il Tutor avrà il compito di: 
1. Predisporre, 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. 

2. Gestire autonomamente ed in modo originale l’aspetto metodologico-didattico dell’azione. 

3. Mantenere il contatto con i docenti di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare. 

4. Rendicontazione dei risultati ottenuti dai partecipanti. 

5. Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) 

6. Registrare le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine 

della lezione. 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 

8. Curare la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione on line) 

relativamente al proprio modulo. 

 



Domanda di partecipazione 
La partecipazione alla selezione dei Tutor avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente 

Scolastico, contenente l’esatta indicazione delle generalità dell’aspirante, il recapito telefonico, 

l’indirizzo di posta elettronica ed il modulo cui intende partecipare. Alla domanda di partecipazione 

deve essere allegato il Curriculum Vitae in formato Europeo. 

 

Termini di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Istituto entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 30/06/2011. 

 

Costi massimali finanziabili 
Il compenso orario è quello previsto dal Manuale del FSE, ( € 30,00) omnicomprensivo di oneri 

contributivi e fiscali, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti misure POR 

Sicilia. 

 

Formulazione graduatoria 
Il Gruppo Operativo di Piano,tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando , provvederà alla 

selezione delle figure da nominare nei vari moduli. In caso di più domande per lo stesso modulo, si 

procederà ad una valutazione comparativa. 

 

Pubblicazione risultati 
I risultati della selezione sono insindacabili e saranno pubblicati all’Albo della Scuola. 

 

Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Tutor si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito formulata. 

Si comunica, infine, che i dati 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 Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Giovanni Blanco 
 
 


