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AI SIGG.  DOCENTI   
ALL’ALBO SEDE 

Sito web: www.scuolaguzzardi.it 
 

Oggetto: Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle istanze, da parte dei 
docenti,  per richiedere l’incarico di tutor – referente di valutazione – facilitatore 
nell’ambito del 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 –  
IT 05 1 PO 007 FSE;  
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 - concernente l’avviso per 
la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2007-2013 “Competenze 
per lo sviluppo” finanziato con il FSE – Annualità 2011-2012; 
VISTA la nota di autorizzazione collettiva inviata all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 
prot. n. 12281 del 31/10/2011; 
VISTA la nota Prot.n. AOODGAI-12340 del 02/11/2011  del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali- Uff. IV – Programmazione e 

Programma Operativo Nazionale 2007IT051PO007 
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2011/2013 

Azione C-1-FSE-2011- Cod. Prog. N. 2358  
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Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo  e la Coesione Sociale  con 
cui si da la formale autorizzazione all’avvio delle attività riguardanti le azioni C-1-FSE-2011-
2358 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013; 
VISTI gli art. 33 e 40 del Decreto Interministeriale n.44/2001; 
CONSIDERATO  che per lo svolgimento delle attività relative al progetto è necessario  ricorrere 
ad esperti esterni fiscalmente inquadrati come prestatori d’opera occasionale; 
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto, relative all’approvazione del POF 
per l’anno scolastico 2011/2012, nonché alle  decisioni adottate in merito all’attuazione delle 
Azioni del PON – FSE. 
 

INDICE 
 

Un bando rivolto al personale docente in servizio presso questo Istituto per il reclutamento di: 

 

N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “ECDL Start 1” per il miglioramento delle 
competenze  digitali:destinatari n. 20 alunni delle classi  prime e seconde,  per il 
conseguimento della certificazione ECDL. 
Durata 30 ore. 
N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “ECDL Start 2” per il miglioramento delle 
competenze  digitali:destinatari n. 20 alunni delle classi  seconde e terze, per il 
conseguimento della certificazione ECDL.  
Durata 30 ore. 
N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “Conoscere l’inglese per comunicare in 
Europa (Mod. B)”, per lo sviluppo delle competenze della comunicazione in lingua 
inglese:destinatari n. 20 alunni delle classi  prime, seconde e terze, per il conseguimento 
della certificazione di livello superiore. 
Durata 50 ore,  (è possibile incaricare 2 tutors per 25 ore ciascuno). 
N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “Imparare sperimentando” per il 
miglioramento delle competenze  scientifiche e tecniche:destinatari n. 20 alunni delle classi  
prime e seconde.  
Durata 30 ore. 
N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “FIT in Deutsch” per il miglioramento 
delle competenze  della comunicazione in lingua tedesca:destinatari n. 20 alunni delle classi  
seconde e terze, per il conseguimento della certificazione. 
Durata 30 ore. 
N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “Conoscere l’inglese per comunicare in 
Europa (Mod. A)”, per lo sviluppo delle competenze della comunicazione in lingua 
inglese:destinatari n. 20 alunni delle classi  prime, seconde e terze, per il conseguimento 
della certificazione livello base. Durata 30 ore. 
 N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “Noi: cittadini del mondo”, per lo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche:destinatari n. 20 alunni delle classi  prime, 
seconde e terze,. Durata 50 ore, (è possibile incaricare 2 tutors per 25 ore ciascuno). 
N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “ECDL Start 3” per il miglioramento delle 
competenze  digitali:destinatari n. 20 alunni,  che hanno ottenuto la certificazione ECDL nei 
primi due moduli. Durata 30 ore. 
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N. 1 tutor interno per il  Modulo formativo  dal titolo “Giochi matematici” per il miglioramento 
delle competenze  matematiche:destinatari n. 20 alunni delle classi  prime e seconde. 
 Durata 30 ore. 
N. 1 Facilitatore/animatore, per lo svolgimento del compito di gestire le richieste di 
partecipazione, nonché di raccordo, integrazione e facilitazione delle varie fasi del Piano. 
N. 1 Referente per la valutazione, per lo svolgimento del compito di verifica in itinere e finale 
dell’andamento e degli esiti degli interventi. 
N. 1 Tutor d’Obiettivo, per la partecipazione alle attività del Gruppo Operativo di Piano, 
nonché per lo svolgimento di compiti di interfaccia e di collaborazione con le varie figure del 
Piano.   
Il tutor d’Obiettivo sarà individuato tra coloro che, partecipando all’attività in qualità di tutor 
d’aula, avrà dichiarato la disponibilità a partecipare alle attività  di cui sopra. In caso di 
concorrenza, di più richieste si darà priorità al possesso di esperienza o, in subordine, all’ordine 
di arrivo dell’istanza. 

 

COMPITI E RUOLI 

Il facilitatore/animatore 

Il Facilitatore, ha pertanto, funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione 

nell’attuazione dei vari tasselli del Piano interagendo sistematicamente con la piattaforma del 

PON. 

In particolare: 

1. Coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, ed il gruppo 

operativo del Piano di istituto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione 

prefissata garantendone la fattibilità.  

2. Cura che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di 

Monitoraggio dati siano coerenti e completi. 

3. Accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti. 

Il referente per la valutazione 

Il referente per la valutazione, coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna 

proposta/modulo indicata dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, 

nazionali e internazionali, di valutazione. 

Pertanto la funzione è di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, 

con il compito di verificare, sia in itinere sia ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 

interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del Programma. 

I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono: 

1. Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione. 
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2. Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse 

azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di 

esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo 

della competenza valutativa dei docenti. 

3. Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la 

realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 

 

Tutor 

Ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è 

indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  

All'interno del suo tempo di attività, il Tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse 

risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica 

istituzionale.  

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

In particolare: 

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- cura nel registro didattico e di presenza l’annotazione delle presenze e delle firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine del laboratorio; 

- accerta l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo 

o dello standard previsto; 

- cura il monitoraggio cartaceo e telematico del corso, contattando anche gli alunni in caso 

di assenza ingiustificata; 

- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l'intervento venga effettuato;  

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell'intervento a livello curricolare; 

 

Tutor d’obiettivo 

È uno fra i tutor che già operano nei diversi moduli afferenti allo stesso obiettivo specifico con le 

seguenti mansioni aggiuntive: 
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- partecipa a tutti gli incontri organizzativi, collaborando attivamente all’interno del gruppo 

stesso; 

- rappresenta, all’interno del Gruppo Operativo di Piano, le particolari istanze didattiche e 

logistiche connesse alla attuazione del progetto. 

 

CONDIZIONI DELL’INCARICO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Istanza in carta semplice riportante le generalità 

 Dettagliato curriculum professionale in formato europeo 

 Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve, rispettando tempi e 
scadenze previsti. 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda in carta semplice e il proprio curriculum vitae, redatto 

esclusivamente sui modelli in allegato, entro le ore 12.00 del 18/01/2012, intestati Al Dirigente 

Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado “G. Guzzardi”di Adrano,  Via San Giovanni, 30 – 

95031 Adrano (CT) Tel. 095-7692779 a mezzo consegna diretta presso l’ufficio protocollo della scuola, 

in busta recante sul retro l’oggetto della stessa. 

In presenza di più istanze, il Gruppo Operativo di Piano procederà ad una 
valutazione comparativa dei titoli, tenendo conto dei criteri discussi in seno al 
Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, che vengono allegati al presente 
avviso.  
La domanda dovrà contenere tutti i moduli in allegato, debitamente compilati. 

La domanda 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. 

Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di 

autocertificazione della veridicità delle informazioni in essi contenute. 

Si richiedono, altresì, competenze informatiche, indispensabili, per l’interazione con la 

piattaforma internet del PON, prevista prima, durante e dopo lo svolgimento dei corsi. 

Le attività delle figure professionali saranno retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. 

relativamente al Programma Operativo Nazionale 2007/2013 - IT 05 1 PO 007 F.S.E.  

Qualora un docente abbia i titoli per partecipare a più progetti, sarà assegnato al progetto in cui 

raggiunge il punteggio maggiore. 

I corsi si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto scolastico, in orario pomeridiano, e saranno 
avviati presumibilmente entro il mese febbraio  2012 con termine entro giugno 2012, e 
comunque entro i termini previsti dalle norme attuative de programma PON 2007/2013. 
 
Il compenso orario lordo sarà corrisposto al termine delle attività, successivamente 

all’erogazione del finanziamento.  
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Allegati:  

a) Domanda di partecipazione al bando (Allegato A);  

b) Curriculum vitae in formato europeo;  

c) Dichiarazione di veridicità dei dati forniti nella presente istanza (Allegato B); 

d) Dichiarazione titoli/punteggio (Allegato C); 

 F.to  Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Rosario Ricciardi



 

 

                                                                                                                                  ALLEGATO 1 
 
 

TABELLA  VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE  
 DEGLI ESPERTI INTERNI 

FSE - PON “Competenze per lo sviluppo” 
C-1-FSE-2011-2358 

 
 

Titoli, incarichi ed esperienze valutati Punteggio  MAX 40 
punti 

Laurea attinente 
 

5 punti MAX 5 punti 

Laurea non attinente 
 

2 punti MAX 2 punti 

Master universitario 2 punti per titolo MAX 6 punti 

Dottorato di ricerca 2 punti per titolo MAX 6 punti 

Specializzazione e abilitazioni  1 punto per titolo MAX 3 punti 

Patente europea informatica 
 

3 punti  MAX 3 punti 

Collaboratore del D.S.  2 punti per esperienza MAX 4 punti 

Funzione Strumentale  1 punto per esperienza MAX 3 punti 

Partecipazione specifica nel ruolo di 
Tutor/facilitatore/valutatore in precedenti 
esperienze interne P.O.N. – P.O.R  

2 punti per esperienza MAX 8  punti 

 

 

 F.to  Il Dirigente Scolastico 
  ( Prof. Rosario Ricciardi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
per l’incarico di esperto nelle attività previste nel Piano Integrato d’Istituto -  Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 –  
P.O.N. “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il F.S.E. - Annualità 2011/2012 e 2012/2013 – Autorizzazione Prot. n. 
AOODGAI/12340 del 02/11/2011 del M.I.U.R. -  Dipartimento per la Programmazione –  Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali  –  Ufficio IV  –  Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la 

Coesione Sociale. 
 

  
Al Dirigente Scolastico 
della Scuola Secondaria di 1° grado  
“G.Guzzardi” 
Via San Giovanni, 30 – 95031 Adrano (CT) 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

docente di _________________________________ con incarico a __________ presso codesto istituto  

 
                                                                       CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione per svolgere l’incarico per la seguente figura 
professionale: 

 FACILITATORE  

 REFERENTE VALUTAZIONE 

 TUTOR del MODULO: _____________________________________ 

( Con funzioni di tutor d’obiettivo) 

A TAL FINE DICHIARA: 

 la propria disponibilità a svolgere l’incarico, senza riserve, nel rispetto del calendario e delle 
indicazioni  fissate dal G. O. P. (Gruppo Operativo di Progetto);  

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive 
integrazioni e modifiche; 

 di assicurare la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano 
Integrato degli interventi; 

 di aver preso visione ed accettare integralmente il bando, le condizioni ed i compiti attribuiti alla 
figura professionale richiesta; 

 di possedere competenze informatiche specifiche necessarie ad assolvere i compiti attribuiti alla 
figura professionale richiesta; 

 
SI ALLEGA: Curriculum vitae in formato europeo; 

  Dichiarazione di veridicità dei dati forniti nella presente istanza (Allegato B); 
Dichiarazione titoli/punteggio (Allegato C). 

 
Adrano, lì ____/_____/_________                       Firma _____________________________ 
 

 



 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

È possibile creare il proprio CV direttamente on-line  sul 
sito EUROPASS all’indirizzo: 

http://europass.cedefop.europa.eu 



 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 



 

 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
A NORMA DELL’ ART. 47 DEL DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28/12/00, N. 445 

 

 

Il sottoscritto/a  dichiara sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di 
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e 
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice 
penale, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 8/8/94, n. 490 
 

 
DICHIARA LA VERIDICITÀ DEI DATI FORNITI NELLA PRESENTE ISTANZA 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
                ……………………. 
                      (luogo, data) 

Il Dichiarante 

………………………………………… 

 
 
 
Ai sensi dell’art. n. 38. comma 2 e n. 47  del Decreto Presidente Repubblica 445 del 28/12/2000, la presente 

dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se: 

 

- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento 

- inviata corredata di fotocopia di un documento di identità 

 
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
 
Art.  76 Decreto Presidente Repubblica 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia 

uso nei casi previsti dal presente Testo Unico, è punito ai sensi nel codice penale e delle leggi speciali in materia ... Omissis”... 

“Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75)”. 

 
 

 

 



 

 

 
ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE   TITOLI / PUNTEGGIO 
 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a________________________il  

___/___/_____ 

sulla base dei titoli indicati  ritiene che gli/le spetti il  punteggio riportato nella tabella sottostante:  

 Punteggio 
dichiarato 

Riservato al 
GOP 

TITOLI   

Laurea attinente  
 

  

Laurea non attinente  
 

  

Master universitario 
 

  

Dottorato di ricerca 
 

  

Specializzazioni e abilitazioni  
 

  

Pubblicazioni attinenti alla tematica del progetto 
 

  

Patente europea informatica 
 

  

INCARICHI    

Collaboratore del DS   

Funzione Strumentale   

ESPERIENZE PROFESSIONALI    

Partecipazione specifica nel ruolo di 

Tutor/facilitatore/valutatore in precedenti esperienze P.O.N.-

P.O.R. 

 

  

TOTALE PUNTI   

 
Dichiara, altresì,  che i titoli sinteticamente sopra elencati  trovano riscontro nel curriculum vitae 
allegato. 
Adrano, ………/………./…………                                                               Firma    
              

                                                                                                    ______________________      

                                                                                   



 

 

 


