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Prot.4784/C47                                    Lentini, 01/10/2014  

 

All'Albo dell'Istituzione Scolastica 
 

 

Oggetto: Bando interno di selezione Tutor.  Circolare prot AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013. 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013– Avviso per la presentazione delle 
proposte relative agli Obiettivi/Azioni del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo”-2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo Sociale Europeo.  
Codice progetto: G-4 FSE-2013-112 

 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Circolare prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013; Programmazione dei Fondi strutturali 
Europei 2007/2013- Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” -2007IT051PO007 -finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo. 
Viste le delibere  di approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, relative alla 
richiesta di finanziamento 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 27/09/2013 in merito all’assunzione in bilancio dei 
finanziamenti PON 2013/2014 
Vista la delibera  del Consiglio di Istituto del 10/02/2014 avente ad oggetto i criteri per il 
reclutamento degli esperti esterni. 
Vista la Circolare ministeriale prot. n.AOODGAI/8387 del 31/07/2013 -Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali Uff. IV – Programmazione e gestione dei Fondi strutturali Europei e nazionali  per 
lo Sviluppo e la Coesione sociale, con la quale sono stati autorizzati i piani integrati per l'annualità 
2013/2014 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Edizione 2009;  
Considerati i compiti relativi alle professionalità, pubblicati nelle “Disposizioni ed istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-13” ed. 2009; 
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Un  Bando per la selezione e il reclutamento di un TUTOR nel Progetto: G-4 FSE-2013-112 
 
 

 
Compenso 
Il IV Istituto Superiore Nervi a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il compenso 
orario lordo di € 30,00 omnicomprensivo. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. I termini di pagamento saranno 
soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
addebitata alla Scuola. 
 
Compiti del Tutor 

 lavorare in team e partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle 
attività; 

 elaborare la struttura didattica/organizzativa del modulo (obiettivi,competenze, attività, 
prove di verifica); 

 coadiuvare il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per 
l’analisi delle competenze in ingresso, intermedie e finali degli alunni; 

 assumere formale impegno a lasciare “traccia” delle attività nella scuola e a documentarle, in 
tempo reale, utilizzando la piattaforma “Gestione dei Piani" e "Monitoraggio dei Piani”, 
attraverso cui l’Autorità di Gestione monitorerà l’iter dei processi attivati. 

 
Termini e modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati all’incarico, dovranno far pervenire all’Ufficio di protocollo  entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del 10/10/2014: 

 Modello di domanda allegato All.1 relativo alla richiesta dell'incarico  
 la scheda punteggio All.2 
 Copia del documento di identità 
 Curriculum vitae in formato europeo (al fine di agevolare l'individuazione dei titoli dichiarati 

si prega di evidenziare detti titoli nel curriculum); 
 

Dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario fissato dal G.O.P. (Gruppo Operativo di 
Piano) e di partecipare agli incontri preliminari e finali correlati alla realizzazione del Piano Integrato; 
La domanda e il curriculum dovranno essere firmati in originale e riportare espressa autorizzazione al 
trattamento dei dati personali per fini istituzionali. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle disposizioni ministeriali 
indicate nelle “ Linee Guida di attuazione dei Piani Integrati di intervento FSE 2007-13” ed. 2009;,  
 
             Il Dirigente Scolastico 

Codice Titolo/destinatari/durata del modulo N. esperti richiesti e 
durata incarico 

G-4 FSE-2013-112 
 

INFORMATICA DI BASE 
 

Destinatari adulti del territorio 
 

Durata: 60 ore 

1 Tutor  
(30 ore) 
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