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Prot. n.  3164/C-24                                                                                Altamura, 07/06/2014 
 

                                                                                   ALL’ALBO PRETORIO 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA: www.nervigalilei.gov.it 

                                                                                              
     ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  

                                                                                                                                               BARI 
 

ALL’U.S.P. 
 Ambito Territoriale per la provincia di Bari – Uff icio VII  

BARI 
 
Oggetto: Avviso pubblico interno per la selezione di TUTOR e RISORSE 
UMANE - Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare 
straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 
2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo  
Sviluppo”relativo al Fondo sociale Europeo; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato 
con il FSE. Anno scolastico 2013/14. 
 



VISTA la Circolare prot, n. AOODGAI\ 4038 del 14/05/2014 - Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 “Interventi  
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del  
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il  
FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Ammissibilità dei  
progetti e Impegno di spesa. 
 
VISTA   la Nota dell’U.S.R. Puglia prot. n.5589 del 26/05/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi  
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”  
del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 
finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. 
 
VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione prot. n.4597 del 27/05/2014.  
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009; 

 
VISTI   i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n.  
1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento  
(CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 
 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto concernenti la          
determinazione dei criteri per il reclutamento della figura professionale di Tutor ai fini  
dell’attuazione dei sotto indicati percorsi formativi; 

 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma annuale delle somme  
autorizzate e la connessa autorizzazione alle spese di cui alla Delibera del Consiglio di Istituto del  
06/06/2014;  
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Piano è necessario avvalersi delle prestazioni  
professionali, per ogni singolo modulo formativo, di un Tutor interno e di una Risorsa Umana 
(docente o personale ATA);  

 

PUBBLICA IL  PRESENTE  BANDO DI SELEZIONE INTERNA  
PER TITOLI COMPARATIVI  

 
 

                
per il reperimento delle figure professionali di  
 

TUTOR E RISORSE UMANE 
 

mediante contratto di prestazione d’opera, in forma di scrittura privata per attività di tutoraggio e di 
accompagnamento e coordinamento didattico, di certificazione e per compiti di coordinamento 
logistico e organizzativo, per i seguenti percorsi formativi: 
 
CODICE NAZIONALE OBIETTIVO / 

AZIONE  
DESCRIZIONE OBIETTIVO 

C-1-FSE-2014-157 C1 Migliorare il livello di conoscenza e competenza 
dei giovani 

DESCRIZIONE AZIONE Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

TITOLO DEL PERCORSO Let’s buidl our future! 



FORMATIVO 
CONTENUTI  Corso in Paese di lingua Anglosassone per il miglioramento delle competenze 

in Lingua inglese 
DURATA (ORE) 80 +15 ore  

DESTINATARI 15  alunni del terzo anno dell’I.I.S.S. “NERVI-GALILEI” 

FIGURE   PROFESSIONALI    RICHIESTE 
Tutor/s accompagnatore/i Con compiti anche relativi al coordinamento didattico e alla certificazione 

Risorse Umane Con compiti di coordinamento logistico- organizzativo 
 
 

 

CODICE NAZIONALE OBIETTIVO / 
AZIONE  

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

C-1-FSE-2014-157 C1 Migliorare il livello di conoscenza e competenza 
dei giovani 

DESCRIZIONE AZIONE Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

TITOLO DEL PERCORSO 
FORMATIVO  My home is Europe! 

 

CONTENUTI  Corso in Paese di lingua Anglosassone per il miglioramento delle competenze 
in Lingua inglese 

DURATA (ORE) 80+15 ore  

DESTINATARI 15  alunni del quarto anno dell’I.I.S.S. “NERVI-GALILEI” 

FIGURE   PROFESSIONALI    RICHIESTE 
Tutor/s accompagnatore/i Con compiti anche relativi al coordinamento didattico e alla certificazione 

Risorse Umane Con compiti di coordinamento logistico- organizzativo 

 
 
Può partecipare il personale in servizio nell’a.s. 2013/2014 presso l’Istituzione Scolastica “NERVI-
GALILEI”  in possesso dei requisiti richiesti. Solo per la  funzione del tutor si prevede il soggiorno e 
la permanenza nel paese ospitante per tutta la durata del percorso formativo. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• programmare ed attuare in collaborazione con l’esperto esterno (Azione C1) il 

percorso formativo inerente agli specifici moduli di formazione; 
• compilare la struttura del progetto con le relative attività specificando strategie. 

Materiali, ecc.  
• seguire gli alunni nel percorso formativo all’ estero in uno dei Paesi UE (Progetto C-

1-FSE-2014-157); 
• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di  

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 
• predisporre e consegnare il materiale di tipo documentale, la relazione finale 

sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun 
allievo; 

• inserire le assenze dei discenti in tempo reale e comunicare al Dirigente Scolastico 
tempestivamente l’interruzione del percorso nel caso che gli allievi frequentanti 
scendano al di sotto delle 8 unità o per qualunque altro impedimento. 

Il Tutor con la funzione di Coordinamento e supporto dovrà coordinare le attività. 
Il personale reclutato, inoltre, dovrà essere disponibile a: 

1. cooperare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore Amministrativo perché  tutte le  
attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Controlla che i dati 
inseriti dall'esperto e dal tutor didattico nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio 
dati siano coerenti e completi; 

2. curare il caricamento  della documentazione in itinere e finale, nella sezione specifica del 
sistema informativo “Programmazione 2007/2013”, in “Gestione degli Interventi”/”Gestione 
dei Piani”/”Monitoraggio dei Piani”; 

3. curare unitamente  al Dirigente Scolastico la restituzione agli organi collegiali di un quadro 



generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli 
interventi sulle competenze acquisite dai  corsisti. 
Per ogni eventuale precisazione, si rimanda alla attenta lettura della Circolare n. . 676 del 
23/01/2014.   

 
Criteri di scelta. 
La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche" e della delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri previsti, espressamente indicati 
nelle allegate schede per Obiettivo/Azione. 

Il Dirigente Scolastico effettuerà la valutazione comparativa delle disponibilità, tenendo conto 
dei titoli posseduti, delle esigenze di ogni singola azione o modulo, della natura didattica della 
prestazione richiesta e dell’esigenza di un pieno rapporto di collaborazione con l’Istituzione 
scolastica ai fini dell’attuazione del progetto. 

Dall’esito della valutazione comparativa sarà data comunicazione mediante affissione all’albo 
dell’istituto, nonché sul sito web dell’istituto “www.nervigalilei.gov.it” . 
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano in toto le modalità di selezione indicate 
nel presente bando e prendono atto che il criterio di individuazione del tutor si basa sulla scelta 
valutata dall’Istituto come più vantaggiosa ai fini progettuali, senza riferimenti al costo più basso o a 
quantificazioni numeriche, dichiarandosi edotti sui tempi improrogabili previsti dal finanziamento 
FSE per le procedure di attuazione dei percorsi/moduli del Piano Integrato. 

Informazioni generali 
Ai fini dell'individuazione del TUTOR e prima della sottoscrizione del relativo contratto di 

prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e 
documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando. 

Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera; il 
trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato per un importo orario lordo  
previsto, sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi 
comunitari. Infatti, trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di 
accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione 
dei fondi assegnati da parte dell’Autorità di Gestione. A tal proposito gli aspiranti partecipanti alla 
selezione dichiarano di rinunciare alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo connessi ad 
eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Il personale selezionato dovrà dare la propria piena disponibilità ad adattare, anche in itinere, il 
calendario degli interventi alle necessità formulate dall'Istituto in relazione al progetto. Essi saranno 
tenuti a svolgere tutte le attività di propria competenza espressamente previste dalle Disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 
secondo le normative specifiche e generali richiamate nel presente bando, a cui espressamente si 
rimanda, aggiornando e/o documentando periodicamente l’attività svolta, oltre che in forma cartacea, 
anche sulla piattaforma del sistema informatico Gestione PON dell'A.S. (ex-INDIRE), utilizzando 
una password individuale comunicata contestualmente all'avvio del progetto.  

Per il progetto C1 sarà obbligatorio far sostenere agli allievi, a conclusione dei percorsi 
relativi all’apprendimento delle lingue straniere, esami esterni per il conseguimento di una 
certificazione riconosciuta(Quadro di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue). 

Per quanto non indicato nella presente circolare si rimanda alla nota . 676 del 23/01/2014  - 
Avviso presentazione delle proposte relative alle azioni C1 pubblicata sul sito fondi strutturali, 
all’indirizzo: http://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/bandi.shtml le cui 
indicazioni diventano vincolanti per i candidati alla selezione.  

Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di cui l'I. I.S.S. “Nervi-Galilei”  venga in possesso in occasione 

dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle 
normative vigenti. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 



trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse. 



 

 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione a selezione, di cui al facsimile allegato A, dovrà  essere 

accompagnata dal curriculum vitae formato europeo, concernente l’attività scientifica e/o 
professionale svolta ed i titoli scientifici e culturali posseduti, con riguardo alle competenze 
richieste per la selezione, dalla griglia di valutazione, di cui al facsimile allegato C.  

Sarà oggetto di valutazione l’istanza pervenuta in forma elettronica all’indirizzo di posta 
istituzionale bais02200r@istruzione.it  o posta certificata bais02200r@pec.it con l’oggetto con 
la dicitura “Disponibilità TUTOR P.O.N. riportare C odice progetto/Modulo”. 

Non saranno oggetto di valutazione le candidature cumulative (destinate a più moduli) o 
pervenute in forme diverse (cartacea). 

In considerazione dei tempi ristretti connessi alla procedura, saranno considerate presentate nei 
termini, e quindi valide, soltanto le domande pervenute all’Istituto entro le ore 12.00 del 
16/06/2014  indipendentemente dalla data di spedizione.  

Indicazioni finali  
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria, anche a 
mezzo e-mail all’indirizzo bais02200r@istruzione.it, e/o direttamente al docente referente del Piano 
Integrato degli interventi, prof.ssa Maria Santoro ( mail mariasantoro@tin.it – cell. 3391241540) 

allegati al presente bando: 

Allegato A: Domanda di disponibilità per TUTOR 
Allegato B/B1: Criteri di scelta 
Allegato C: Tabella di valutazione titoli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gaetano SCIANCALEPORE 



 

   Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” 
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

   Annualità 2011/12  
 
 

ALLEGATO  “A”  
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

nato/a  a________________________________________( _____) il______________________ 

residente in_____________________________________( ____) CAP______________________ 

indirizzo________________________________________________________________________ 

recapiti 
telefonici_______________________________________________________________________ 

e-mail  ____________________________________________________________________ 

si  dichiara  disponibile 

perché in possesso dei requisiti previsti nel bando, in qualità di TUTOR o RISORSA UMANA   
per lo svolgimento di funzioni e compiti relativi alle azioni sotto specificate (segnare con una “x”, 
nella apposita casella predisposta, la voce che interessa): 

CODICE 
PROGETTO 

TITOLO DESTINATARI ORE SCELTA DEL CANDIDATO 
FIGURE 

RICHIESTE 

 
 

C-1-FSE-
2014-157 

 Alunni ITG- ITIS
(classi terze) 

80 

 

 

 

�  Tutor area formativa , 
Accompagnatore con 
compiti di Certificazione e 
Coordinamento didattico 

N.2 

Max  

4% 

(885,71) 

�  Risorsa umana 
(docente o personale 
ATA) , con compiti di 
coordinamento logistico e 
organizzativo 

N.2 

  



 

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” 
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

   Annualità 2011/12  
 
Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

● di essere in possesso di laurea specifica in___________________________________________; 

● di avere n. ____  anni di insegnamento in___________________________________; 

● di possedere sicure competenze nell’uso di piattaforme on-line; 

● di aver preso visione della tabella di valutazione titoli allegata all’avviso di selezione; 

● di accettare, in caso di designazione, di partecipare alle attività di stage/formazione 

prevista nella località prescelta e secondo il calendario di attività predisposto dal DS; 

● di accettazione i termini di pagamento previsti nel bando 

● di consentire il trattamento dei dati personali, anche a mezzo informatico, ai sensi del D. L.vo 

193/2003 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente richiesta. 
 

  I dati riportati nel presente modulo di domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa). 
 

 

 

 

 

Luogo e data___________________   __________________________________    
                   Firma (per esteso) 

 
C-1-FSE-2014-

157 

 
Alunni ITG- ITIS 

(classi quarte) 

80 

 

 

 

�  Tutor area formativa , 
Accompagnatore con 
compiti di Certificazione 
e Coordinamento 
didattico 

N.2 

Max 

4% 

(885,71) 

�  Risorsa umana 
(docente o personale 
ATA) , con compiti di 
coordinamento logistico 
e organizzativo 

N.2 



 

   Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” 
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

   Annualità 2013/14  
 

ALLEGATO  “B”  
- 

 
 
 
 
 
 

TITOLI PERTINENTI AL PERCORSO FORMATIVO 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  Punteggio  

 
1) LAUREA SPECIALISTICA  IN LINGUE E LETERATURA 

STRANIERA 
 

Punti 30 

2)  ALTRO TITOLO DI LAUREA 
Punti 10 

3)CERTIFICAZUIONE IN LINGUA  MAX  10 PUNTI 
LIVELLO A2 PUNTI 2  

LIVELLO B1 PUNTI 5 

LIVELLO B2 PUNTI 10 

 
3) MASTER > 1500 ORE  

 SPECIALIZZAZIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO  > 1000 DOTTORATO DI 

RICERCA  IN 
ALTRA LAUREA QUINQUENNALE  
ALTRA LAUREA TRIENNALE  

(pti 2 per titolo per un massimo di punti 10) 

  Punti 10 

ESPERIENZE PREGRESSE  
4) ESPERIENZE DI DOCENZA 

(pti 1 per anno scolastico min. 6 mesi, per un massimo di punti 10) Fino a 5 punti 

5) ESPERIENZE COME DOCENTE – TUTOR – FACILITATORE - VALUTATORE  IN 

PROGETTI PON, POR, IFTS . 
(pti 1 per progetto almeno di 30 ore) 

Fino a 25 punti 

ULTERIORI TITOLI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA   
6) CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI DI COMPETENZE INFORMATICHE per 

interagire con il sistema informativo (MPI-SIDI) 
(patente ECDL , percorsi c1/c2, ….) 
(Pti 5 per attestazione)  

Fino a 5 punti 

7)  ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI AI CONTENUTI  DIDATTICI DEL MODULO 

FORMATIVO SCELTO  CERTIFICATA  DA ENTI ACCREDITATI 
(pti 1  per partecipazione) 

Fino a 5 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” 
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

   Annualità 2013/14  
 

ALLEGATO  “B1”  
CRITERI DI SELEZIONE RISORSE UMANE  P.O.N. 

 
 

TITOLI PERTINENTI AL PERCORSO FORMATIVO 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  Punteggio  

 
2) LAUREA SPECIALISTICA – LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

 
  Punti 25 

2) ABILITAZIONE E/O  IDONEITA’  IN CONCORSI DELLA P.A. ATTINENTI LA 

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA (valutabile un titolo)   Punti 10 

3) MASTER > 1500 ORE  
 SPECIALIZZAZIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO  > 1000 
DOTTORATO DI RICERCA  
ALTRA LAUREA  

 (pti 5 per titolo per un massimo di punti 15) 

  Punti 10 

ESPERIENZE PREGRESSE  
4) ESPERIENZE DI DOCENZA O AMMINISTRATIVA 

(pti 1 per anno scolastico min. 6 mesi, per un massimo di punti 15) Fino a 15 punti 

5) ESPERIENZE COME RISORA UMANA– TUTOR – FACILITATORE - 
VALUTATORE  IN PROGETTI PON, POR, IFTS  O ESPERIENZA DI 

AMMINISTRAZIONE . 
(pti 5 m per progetto almeno di 20 ore) 

Fino a 20 punti 

ULTERIORI TITOLI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA   
6) CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI DI COMPETENZE INFORMATICHE per 

interagire con il sistema informativo (MPI-SIDI) 
(patente ECDL , percorsi c1/c2, ….) 
(Pti 5 per attestazione)  

Fino a 10 punti 

7)  ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI AI CONTENUTI  DIDATTICI DEL MODULO 

FORMATIVO SCELTO  CERTIFICATA  DA ENTI ACCREDITATI 
(pti 1  per partecipazione) 

Fino a10 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ALLEGATO  “C”  
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

N° TITOLI ED ESPERIENZE 
PREGRESSE 

PUNTEGGI 
MAX  

PUNTEGGIO A CURA 
DEL CANDIDATO 

A CURA DEL 
GOP 

1  20   

2    4   

3  16   

4  10   

5  30   

6  10   

7  10   

 
 

Data_______________              Firma____________                   

 

 
 
 
    
                                                               


