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prot. 3147C3 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IT051PO003 FSE 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 

BANDO RECLUTAMENTO TUTOR 
  
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Bando per la selezione dei tutor per i progetti PON obiettivo C azione 1  
(Programmazione Fondi Strutturali 2007/13 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo”) 
 
La dirigente scolastica comunica che il Liceo Scientifico statale “A. Nobel” di Torre del Greco, è 
stato autorizzato alla realizzazione di un percorso di stage all’estero PON FSE 
"Competenze per lo sviluppo" - Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 relativa alle 
azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 
straniere" Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura 
straordinaria. Autorizzazione dei progetti e Impegno di 
spesa – Nota Prot. 2012 0506394 del 02/07/2012. 
 
Con il presente Avviso, il liceo procede all’acquisizione di domande per la selezione di docenti tutor 
interni per la realizzazione del progetto autorizzato. 
                                           
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007 IT 051 PO 007 che 
utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 VISTO l’Avviso Prot. n° AOODGAI/6693 del 18/04/2012 del Dipartimento per la Programmazione -
Direzione Generale per gli affari Internazionali - Ufficio IV concernente il Programma Operativo 
Nazionale 2007-2013; 

 VISTA la delibera n.1 del Collegio dei docenti del 24/05/2012, 



 
 VISTA l’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa e la comunicazione pervenute all’USR 

Campania il 6/7/2012 
  

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 

per la selezione dei tutor per le attività di tutoraggio, di accompagnamento, coordinamento didattico, di 
certificazione e logistico-organizzative previste per il percorso formativo residenziale di 3 settimane intitolato 
“PASSPORT TO EUROPE” da svolgersi nel Regno Unito in un periodo compreso  tra il 22 settembre e il 10 
novembre 2012. 
. Sono richieste le seguenti figure: 
 

    
 

Titolo progetto: 
PASSPORT TO 

EUROPE 

     destinatari  Fasi del percorso Figure richieste 

 
15 alunni delle 
classi terze e 

quarte 

15 ore di corso 
d’inglese 
propedeutico in sede 

- Tutor responsabile del 
progetto(coordinamento 
didattico e contatti) 
- Tutor facilitatore-
valutatore (piattaforma) 
- Tutor accompagnatori 
(coord. logistico-organizz.) 

Stage linguistico di 3 
settimane in Gran 
Bretagna 

certificazione 

 
 I Tutor in possesso di titoli professionali qualificati, inclusa la competenza informatica di gestione di dati 
online, sono chiamati allo svolgimento delle seguenti funzioni: 
 

- Provvedono alla gestione on-line dell’intero progetto PON sul sito del Ministero Pubblica Istruzione. 
-  Seguono tutto il percorso formativo previsto dalle recenti linee guida del MIUR; 
-  Elaborano il progetto formativo in diretta collaborazione con il tutor aziendale ed è responsabile 

dell’ inserimento on-line dello stesso; 
-  Collaborano per la stesura del contratto formativo e con i formatori durante le ore di attività in 

presenza e non; 
- Redigono on-line il diario di bordo e lo supervisionano; 
- Sono  responsabili dell’orario e dell’articolazione strutturale dello stage; 
-  Tengono il registro aggiornato in tutte le sue parti; 
-  Promuovono  I’individualizzazione degli apprendimenti, garantendo la rispondenza fra attività di 

stage e gli obiettivi definiti nelle fasi di progettazione e programmazione; 
-  Collaborano al processo di valutazione per renderlo  omogeneo  e rispondente agli obiettivi 

programmati; 
-  Predispongono  informazioni e proposte sull’andamento dello stage;  
- Gestiscono relazioni con l’agenzia e la scuola che organizzano lo stage 
- Gestiscono relazioni tra il gruppo e I’ambiente esterno, in particolar modo con le famiglie ospitanti 
- Utilizzano appropriati strumenti di valutazione sul percorso ; 
- Predispongono quanto necessario per la certificazione finale; 
-  Redigono una relazione finale, in formato elettronico e cartaceo, da inviare al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
  
I Tutor saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curricula 
presentati in base ai seguenti criteri: 
lassi 
Laurea in lingua inglese Punti  10Punti 

Laurea in altra disciplina Punti  3 
Dichiarazione per il possesso di competenze di progettazione e /o 
coordinamento di attività formative extracurriculari 

Punti  5 

Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche per la 
gestione di dati sulla piattaforma web 

Punti  5 

Esperienze in attività progettuali extracurriculari con alunni e/o 
adulti per almeno 20 ore 

Punti  3 

Esperienze d i  insegnamento coerenti con i contenuti e gli obiettivi 
dell’intervento 

Punti  3 

Esperienze di tutoraggio nell’ambito delle azioni PON Punti  5unti 



 
Competenza in lingua inglese (se non docente d’inglese)  
 

Punti 5Punt 

Esperienza di accompagnamento di gruppi all’estero (stage, soggiorno-
studio) 

Punti 7Punti 

  
Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire la domanda, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, unitamente al curriculum vitae redatto su modello europeo entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 31/08/12  in busta chiusa contenente la dicitura “Candidatura TUTOR per il Piano di Istituto 
– Azione C1 – annualità 2011/2012” . 
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. Dell’esito della valutazione comparativa sarà data comunicazione mediante affissione all’albo 
dell’istituto, nonché sul sito web dell’istituto.  

Informazioni generali 
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. 
 
Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di cui il liceo “Nobel” 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. 
 
 
Torre del Greco, 19 luglio 2012 
 
 

           LaLa Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Concetta Mirabella 

 
 
 
2012-620 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPROGETTO “PASSPORT TO EUROPE”- DOMANDA PER LA CANDIDATURA AL RUOLO DI TUTOR 

 

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  per lo svolgimento di funzioni e compiti 

relativi alle azioni sotto specificate (segnare con una “x”, nella apposita casella predisposta, la voce che interessa): 

Tutor responsabile del progetto(coordinamento didattico e contatti con agenzia, scuola inglese, 

esperto lingua) 

 

Tutor facilitatore-valutatore (piattaforma on-line, coordinamento, monitoraggio)  

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

Tutor area formativa, Accompagnatore con compiti di Coordinamento logistico – organizzativo  

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)_____________________________  
              

        
 


