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Prot. n 3564/c47 Lentini 08/06/2014 
 
 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
 

 
 

Oggetto: Bando interno di selezione di tutor accompagnatori - Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013 – PON: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato dal 
FSE - Percorsi formativi relativi all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 
chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” – Bando AOODGAI\Prot.n.676 del 23/01/2014. 
Codice progetto: C-1-FSE-2014-396. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 
 
Visto l’avviso del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, Prot. AOODGAI/676 del 
23/01/2014 concernente il Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 
2007IT051PO007 – finanziato con il FSE, con cui si invitano le singole Istituzioni scolastiche delle 
Regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza alla presentazione di proposte;  

Vista la nota del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, Prot. AOODGAI/4040 del 
14/05/2014 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa;  

Viste le delibere di approvazione degli OO.CC. dei progetti PON presentati dall’Istituto per l’annualità 
2013-2014; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 17/06/2014 concernente i criteri di selezione dei tutor 
accompagnatori; 

EMANA 
 
Il presente bando per la selezione ed il reclutamento di max n. 8 tutor accompagnatori per la 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/
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realizzazione dei seguenti progetti: 
 

Percorso 
Tutor 

accompagnatori 
Durata Compenso 

Improving English 
Max n.4 tutor accompagnatori 

(che si alterneranno a gruppi di max 2) 
4 settimane 

(2 settimane ogni tutor) 
30 €/ora 

Getting on with English 
Max n.4 tutor accompagnatori 

(che si alterneranno a gruppi di max 2) 
4 settimane 

(2 settimane ogni tutor) 
30 €/ora 

 
COMPITI DA SVOLGERE  
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività predisposte dall’Ente formativo. All’interno del 
suo tempo di attività, il tutor accompagnatore ha il ruolo di coordinamento fra le diverse risorse umane 
che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con l’istituzione scolastica, 
aggiornamento e controllo quotidiano della piattaforma e delle diverse attività poste in essere e della 
loro qualità. Dovranno svolgere anche attività di supporto agli esperti quali tutor d’aula e cureranno 
anche tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di accompagnatori. I tutor devono essere in possesso 
obbligatoriamente di competenze informatiche e di una approfondita conoscenza del sistema 
informativo - Gestione degli Interventi nei progetti PON. 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo C1 (stage linguistico), almeno uno dei tutor accompagnatori dovrà 
possedere specifiche competenze linguistiche di inglese per la realizzazione del progetto per espletare 
compiti specifici di coordinamento didattico. L’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di migliorare le 
competenze linguistiche degli allievi. Per documentare questo miglioramento, oltre alla certificazione 
che verrà rilasciata dall’ente certificatore, è indispensabile che i tutor, in collaborazione con gli esperti, 
prevedano che gli allievi siano sottoposti ad una verifica in ingresso ed una verifica in uscita sulle 
competenze linguistiche. I risultati delle verifiche in ingresso saranno utilizzati dalle Istituzioni 
scolastiche per la composizione dei gruppi anche al fine di costituire gruppi quanto più possibile 
omogenei in termini di conoscenza della lingua. 
 
I tutor partecipanti a ciascun progetto sono tenuti in particolare a: 

- programmare ed attuare in collaborazione con l’esperto esterno i percorsi formativi e operativi in 
sede ed all’estero; 

- compilare, in collaborazione con l’esperto esterno, la struttura con attività specificando 
strategie, materiali, luoghi interessati dall’azione di formazione; 

- inserire i dati relativi alla gestione del corso (anagrafiche brevi dei corsisti, programmazione 
giornaliera dell’attività, orario degli esperti; gestione della classe con assenze, verifiche e 
attestati);  

- descrivere e documentare i prodotti dell’intervento; 
- partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano; 
- documentare l’attività di propria competenza sulla piattaforma on line per la gestione dei 

progetti PON gestite dall’A.N.S.A.S e dal gestore dei servizi informatici del M.I.U.R.; 
- curare il registro annotando l’argomento, l’orario d’inizio e fine della lezione le presenze e le 

firme dei partecipanti, degli esperti e la propria; 
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- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- assicurare la vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo alunni in orario di lezione, 

secondo i programmi concordati con l’Ente formatore ed approvati dall’Istituto, e fuori dall’orario 
di lezione presso le strutture di residenza e/o nel corso delle uscite ricreative e visite didattiche 
programmate. 

 
Inoltre i tutor accompagnatori saranno coinvolti nella partecipazione delle 15 ore di attività didattiche 
preparatorie all’esame di certificazione delle competenze linguistiche. 
 
È prevista - in ore compatibili con la sorveglianza degli allievi - la possibilità che i tutor accompagnatori 
frequentino anch’essi un corso di lingua e acquisiscano la relativa certificazione. È infatti possibile 
prevedere per i tutor accompagnatori attività di potenziamento delle loro competenze linguistico - 
metodologiche e di approfondimento dei contesti educativo - scolastici tramite visite mirate (ad esempio 
job shadowing/osservazione di docenti, partecipazione a lezioni) presso scuole o altre istituzioni 
preposte alla formazione. Si precisa che qualora la formazione linguistica dei docenti accompagnatori 
avvenga in concomitanza con le ore di formazione degli allievi, e quindi ne impedisca di fatto il ruolo di 
tutor, al docente non potrà essere corrisposto l’importo previsto per l’attività di tutor. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu 
all’ufficio protocollo della Segreteria entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.00 del 
18/07/2014. 
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in maniera difforme da quanto richiesto o 
che siano pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 
2. elenco dei soli titoli documentabili relativi alle esperienze fatte nella gestione dei PON (non titoli 

per docenze fatte); 
3. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae con 

la dichiarazione della disponibilità immediata a fornire, a richiesta della scuola, la 
documentazione e tutte le prove relative alla veridicità dei titoli e delle informazioni contenute 
nel curriculum. 

 
CRITERI DI SCELTA. 
Il numero massimo di tutor accompagnatori reclutati sarà pari a n. 4 per ogni progetto (che si 
alterneranno a gruppi di massimo 2 tutor). 
Vista la particolare composizione del IV I.I.S. “P.L.Nervi” (I.T.G. – L.A. – I.T.I.), al fine di assicurare la 
vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo alunni in orario di lezione e fuori dall’orario di 
lezione presso le strutture di residenza e/o nel corso delle uscite ricreative e visite didattiche 
programmate, per ogni progetto deve essere contemporaneamente presente un tutor accompagnatore 
per ognuno degli indirizzi dell’istituto. 
 
COMPENSI. 
L’importo lordo dei suddetti incarichi è quello previsto dal piano finanziario di cui alla circolare prot. n. 
AOODGAI / 676 del 23 gennaio 2014 ed è pari al €/ora 30,00. In particolare, nel caso di n. 4 tutor 



          M.I.U.R. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  
Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA 

   REGIONE  

   SICILIA 

 
accompagnatori per progetto, l’importo previsto per ciascun tutor è di € 1200,00. 
 
PUBBLICITÀ. 
Il presente avviso e le successive graduatorie saranno pubblicate presso l’Albo dell’Istituto e sul sito 
Web della Scuola. 
L’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito hanno valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine in assenza di reclami questo istituto procederà all’affidamento dell’incarico ai 
vincitori della selezione. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgvo 30 giugno 2003 n.196 
e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento 
dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non 
ammissione alla selezione. 
 
 
Allegato 1: Modello di domanda. 
Allegato 2: Scheda valutazione titoli. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppina Sanzaro 
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