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ISTITUTO COMPRENSIVO  “G. FALCONE”  
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 95037 
 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
Tel. 095/7512713 – Fax 095/7512232  
Codice Fiscale: 81005200878 
 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 
e-mail: ctic8am007@istruzione.it  
www.icfalconelapunta.gov.it 

 
 
 
Prot n. 785/B32                                                                                                            San Giovanni La Punta ,18/02/2014 
   

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

o VISTA la Circolare del M.I.U.R. -  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV – prot. 
n° AOODGAI - 2373 del 26/02/2013,  relativa alla 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 ; 
 

o VISTA  la delibera n°1 del  Collegio dei Docenti del 03/05/2013, relativa alla presentazione del 
Piano Integrato di Istituto ;  
 

o VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 2007/2013; 
 

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8387 del 31/07/2013, con la quale viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto per la Regione Sicilia; 
  

o VISTA la nota ministeriale Prot. N°: AOODGAI/8433 del 02/08/2013, con la quale viene 
comunicata l’ammissibilità al finanziamento del Piano Integrato d’Istituto presentato da questa 
scuola, da intendersi come formale autorizzazione all’avvio delle attività; 
 

o VISTO l’inserimento del Piano Integrato di Istituto nel Programma Annuale 2013, avvenuto  con 
decreto del D.S. il 30/08/2013;  
 

o VISTA  la deliberazione del Consiglio di Istituto  del 30/10/2013 di presa d’atto dell’assunzione al 
bilancio del Piano Integrato di Istituto; 
 

o VISTA  la delibera n° 3 del  Collegio dei Docenti dell’ 08/01/2014, con la quale il Piano Integrato di 
Istituto è stato inserito nel POF, approvato per l’ a.s. 2013/2014 ;  

 
o VISTI  i criteri di reclutamento esperti esterni definiti dagli Organi Collegiali 

 

 

 

 
Con l’Europa 
investiamo nel  
vostro futuro         

    C-1-FSE-2013-2034 
    D-1-FSE-2013-798 
   F-1-FSE-2013-286 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR P.O.N. 
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2013 

Azione C-1-FSE-2013-2034  
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INDICE 

 
per l’attuazione del Piano Integrato degli Interventi 

 

LA SELEZIONE  DEI SEGUENTI TUTOR : 
 

MODULO 
DURATA 
IN ORE 

 
COMPENSO 

ORARIO IN € 
DESTINATARI REQUISITI TUTOR 

OBIETTIVO C-1 
 

“ENGLISH FOR 
YOU”  

 
 
 
 
 
 
      30 

 
 
 

 
 

 
30,00 

ALUNNI 
SCUOLA 

SECONDARIA I 
GRADO 

N°1 DOCENTE TUTOR  DI MODULO (30h) 
 
 
▪ Titoli accademici, culturali e certificazioni 
specifiche. 
▪ Competenze metodologiche nell’ambito  
   delle discipline linguistiche.  
▪ Competenze informatiche.  
▪ Esperienze congruenti con le attività richieste e 
svolte anche in precedenti  progetti PON. 
 

OBIETTIVO C-1 
 

“I LIKE 
ENGLISH”  

 

  
 
 
 
 
    30 

 
 
 
 
 

30,00 

ALUNNI 
SCUOLA 

SECONDARIA I 
GRADO  

N°1 DOCENTE TUTOR  DI MODULO (30h) 
 
 
▪ Titoli accademici, culturali e certificazioni 
specifiche. 
▪ Competenze metodologiche nell’ambito  
   delle discipline linguistiche.  
▪ Competenze informatiche.  
▪ Esperienze congruenti con le attività richieste e 
svolte anche in precedenti  progetti PON. 
 

OBIETTIVO C-1 
 

“ESPANOL ES 
UNA PASION”  

    
 
 
 
 
   30 

 
 
 
 
 

30,00 

ALUNNI 
SCUOLA 

SECONDARIA I 
GRADO 

N°1 DOCENTE TUTOR  DI MODULO (30h) 
 
▪ Titoli accademici, culturali e certificazioni 
specifiche. 
▪ Competenze metodologiche nell’ambito  
   delle discipline linguistiche.  
▪ Competenze informatiche.  
▪ Esperienze congruenti con le attività richieste e 
svolte anche in precedenti  progetti PON. 
 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• essere  cittadini italiani o dell’U.E.; 

• non aver riportato condanne penali definitive; 

• dettagliato curriculum professionale in formato europeo; 

• avere esperienza pregressa con alunni della  scuola primaria e della scuola 
secondaria di 1°grado ; 

• documentata eventuale esperienza in attività svolta in progetti PON che sarà tenuta 
in considerazione. 

Il candidato altresì dovrà: 

� assicurare la propria disponibilità a svolgere l’attività diretta agli alunni  nel periodo, nelle 
giornate e negli orari indicati dal G.O.P.; 
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� dichiarare l’impegno a partecipare a due  incontri di coordinamento: uno  prima dell’inizio 
dell’attività e uno a conclusione come attività di verifica e di porsi come punto di 
riferimento per i docenti degli alunni frequentanti i moduli; 

� predisporre, di concerto con i formatori esperti, le verifiche previste e la valutazione 
periodica dei percorsi formativi; 

 
� consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 

� La domanda, corredata da curriculum vitae, dovrà essere debitamente firmata in originale e 
riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai 
sensi del D.L.vo 196/2003 . 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle”Linee 
Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento”. 
 L’istanza, completa di allegati, dovrà essere indirizzata al: 
Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO << G. FALCONE >> Via Pisa – P.zza 
Giovanni XXIII – 95037 San Giovanni La Punta (CT) e dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto 
entro e non oltre le ore 12.00 del  25/02/2014.   
Non saranno prese in considerazioni domande spedite per e-mail, fax o pervenute prima della 
pubblicazione del bando. 
In presenza di più istanze  per lo stesso incarico il GOP  procederà alla valutazione comparativa dei 
“curricula” e si compilerà una graduatoria, secondo la tabella allegata al bando, che sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio della scuola e diffusa attraverso il sito dell’Istituto. 
L’incarico sarà assegnato secondo graduatoria per tutte le figure professionali previste nel presente 
bando. 
Sarà possibile, pena nullità, presentare domanda per un solo incarico. 
L’attività di docenza sarà retribuita con un importo orario omnicomprensivo di € 30,00. 
Il compenso orario lordo sarà corrisposto al termine delle attività, successivamente all’erogazione 
del finanziamento e comunque la Scuola non assume alcuna responsabilità al riguardo. 
I corsi si terranno nei locali della scuola, Plesso di Via Pisa, a partire  dal mese di marzo2014, in 
orario pomeridiano. La conclusione dei corsi dovrà avvenire tassativamente entro maggio 2014. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sarà diffuso sul sito della scuola 
www.icfalconelapunta.gov.it . 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 05/03/2014 e sarà data 
comunicazione attraverso il sito. 
Si allega modello di domanda. 
                          F.to  Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. ssa Concetta Matassa) 
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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 

 Dell’I. C. “G. FALCONE” 
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 

                                                                                            95037  SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT ) 
 
OGGETTO : Domanda di conferimento incarico TUTOR. 
 
_l_ sottoscritt_................................................................................................................................ 

nat_ a.............................................................................................il .................................................... 

residente 

a.............................................................prov………………………nazionalità……………………....

recapiti telefonici................................................................................................................................. 

qualifica professionale......................................................................................................................... 

indirizzo e-mail…………………………………. codice fiscale………………………………….. 

 

CHIEDE 
l’attribuzione del seguente incarico: 
 
� Docente TUTOR azione C-1-FSE-2013-2034   MODULO ALUNNI SCUOLA I 
SECONDARIA: “ENGLISH FOR YOU” (con certificazione Cambridge , l ivello A1) 
 
� Docente TUTOR azione C-1-FSE-2013-2034   MODULO ALUNNI SCUOLA I 
SECONDARIA : : “I LIKE ENGLISH” 
 
� Docente TUTOR azione C-1-FSE-2013-2034   MODULO ALUNNI SCUOLA I 
SECONDARIA : “ESPANOL ES UNA PASION” 
 
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal 
G.O.P. ed a partecipare alle attività del Gruppo Operativo del Piano Integrato e alle altre attività 
funzionali alla realizzazione del progetto.   
Allega: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Dichiara inoltre, di aver preso visione del bando e di autorizzare al trattamento dei dati personali 
come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 
In fede 
 
lì,........................ .                                                             Firma.......................................................... 
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Allegato B 
Il/La_ sottoscritt_  _____________________________________________________dichiara di avere diritto 
all’attribuzione dei seguenti punteggi : 
 

 
 
lì,........................ .                                                             Firma.......................................................... 

 
 

 

 
 
 
 
 

TITOLI DESCRIZIONE VALUTAZIONE PUNTI RISERVATO 
GOP 

 
 A) Diploma di laurea conseguito 
nel precedente ordinamento 
universitario ovvero laurea 
specialistica di cui al nuovo 
ordinamento universitario. 
 

Votazione fino a 90/100 punti 8,00 
Votazione da 91/100 a 100/110 punti 10,00 
Votazione da 101/110 fino a 108/110 punti 
12,00 
Votazione da 109/110 a 110/110 punti 14,00 
Lode punti 1 

  

B)Laurea triennale altre lauree 
specialistiche  
 

Punti 3,00 (massimo punti 6) 
Lode punti 1 

  

C) Titoli relativi a specializzazioni, 
diplomi di perfezionamento post 
laurea, master, dottorato di ricerca, 
(tutti di durata non inferiore ad un 
anno) rilasciati da Università Statali 
e non Statali 
 

Punti 3,00 
(massimo punti 6,00) 
 

  

D)Diploma quinquennale( il 
diploma verrà valutato solo per chi 
non ha la laurea) 

Votazione fino a 75/100 – 45/60 punti 1 
Votazione da 76 a 82/100 - da 46 a 49/60 
punti 2 
Votazione da 83 a 90/100 - da 50 54/60 punti 
3 
Votazione da 91 a 95/100 -da 55 a 57/60 
punti 4 
Votazione da 96 a 100/100 -da 58 a 60/60 
punti 5 

  

E)Attività professionale svolta  
in progetti PON o POR in altre 
istituzioni scolastiche 
 

Punti 5,00 per ogni attività (massimo  punti 
20) 
 

  

F)Attività di docenza( come 
esperto/tutor) svolta presso il I.C.. 
“G. Falcone”e l’I.C. “E. Fermi”)  o 
in Progetti PON, INDIRE  
 

Punti 5,00 per ogni attività (massimo  punti 
20) 
 

  

 G) Patente E.C.D.L., EUCIP, IC3 o 
certificazione nelle TIC  
 

Punti 5,00 per ogni titolo   

 
Totale punti 
 

  


