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Prot. n. 6271/D-2-r Cerignola, 17.12.2009 
 
 

All’Albo  
Al sito web della scuola  
Alle scuole della Provincia di Foggia  
Agli atti della scuola  

 
 
 
 
                                                  Il Dirigente Scolastico 
 
Visto     il piano integrato, presentato da questo Istituto nell'ambito del PON “Competenze 

per lo sviluppo”; 

Visto     la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV del Prot.n°A00DGAI/ 5367del 

21/10/2009, con cui si autorizza il Piano Integrato d'Istituto per l’annualità 2009/2010; 

Visto     l'Allegato IV "Istruzioni e disposizioni operative per il PON “Competenze per 

lo Sviluppo”, testo inserito nel sito dei Fondi Strutturali; 

Visto    l'Allegato VI Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed 

Azioni del Fondo Sociale Europeo testo inserito nel sito dei Fondi Strutturali 2007/2013; 

Visto    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali si 

approvava il Piano Integrato degli interventi FSE; 

Visto    il D.I. n. 44/2001; 

Sentito  il GOP; 

                                                                
 
 

EMANA 
Il seguente Bando per il reclutamento di Docenti Tu tor 

per l’attuazione di interventi di formazione previs ti nel Piano Integrato finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo – FSE relativi a progetti tes i a 

“Migliorare i livelli di apprendimento durante tutt o l’arco della vita”. 
Programma operativo Nazionale G- 1- FSE - 2009 - 42 0 
Autorizzazione Prot. n° A00DGAI/5367 del 21/10/2009  
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per lo svolgimento di Percorsi formativi innovativi, da svolgere in orario pomeridiano, come 

esplicitato nella seguente tabella: 

 

 
 
 
Modalità di partecipazione 

I docenti interni interessati alla gara di cui al presente bando, possono partecipare, 

facendo pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 09/01/2010 all’Ufficio di Segreteria 

di questa Scuola la propria candidatura in un plico chiuso e sigillato sui quattro lembi di 

 
Interventi per 

l’apprendimento 
durante tutto 

l’arco della vita  

 
Titolo del progetto 
Tipologia percorso 

formativo 

 
Requisiti dei 

tutor  

 
Durata 

Incarico  

T
E

C
N

O
LO

G
IA

 

 
“Il P.C. nella 
quotidianità” 
 
Promozione delle 
competenze chiave 
In informatica 
utili per il rientro nel 
sistema formativo 
dell’istruzione, nonché 
per l’applicazione 
consapevole nella 
quotidianità e 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

 
N.1 Tutor interno 
Titolo di accesso : 
 Competenze 
informatiche   

 

 
 
Ore didattica 60 
 
 
Periodo 
Gennaio-maggio 2010 
 
Rivolto ad adulte ed 
adulti lavoratori e non 
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“ I speak 
English” 
 
Promozione delle 
competenze chiave 
In comunicazione in 
lingua straniera ( 
inglese) 
utili per il rientro nel 
sistema formativo 
dell’istruzione, nonché  
per l’applicazione 
consapevole nella 
quotidianità e 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro 

 
N.1 Tutor interno 
Titolo di accesso  
Competenze 
informatiche   
 

 
Ore didattica 60 
 
 
Periodo 
Gennaio maggio 
2010 
 
Rivolto ad adulte ed 
adulti lavoratori e non 
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chiusura, firmato, indirizzato a: Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri” di 

Cerignola (FG) Via G.  Gentile n°4, riportante sulla busta la dicitura: “CANDIDATURA 

TUTOR  PON G - 1– FSE – 2009- 420  Progetto: “ INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO” . 

Il plico dovrà contenere: 

− l’istanza di candidatura, con la chiara dicitura del titolo del percorso che si intende 

realizzare; 

− fotocopia del documento d’identità; 

− curriculum vitae, redatta, pena l’esclusione, nel formato europeo (reperibile sul sito della 

scuola nella sezione PON); 

− autorizzazione al trattamento dei dati personali redatto ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

− dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

Criteri di selezione 

Per la scelta del tutor in vista dell'attribuzione dell'incarico specifico per la gestione delle 

attività ad esso connesse, il Gruppo Operativo di Progetto seguirà i seguenti criteri: 

− Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di 

selezione; 

− Documentata esperienza nell’ambito multimediale; 

− Comprovate esperienze professionali e formative . 

 

Modalità di selezione 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata dal GOP del Piano sulla base 

di una valutazione comparativa dei curricula, dei titoli, delle competenze pedagogiche, 

didattiche ed organizzative e delle esperienze che risulteranno adeguati ai contenuti ed 

agli obiettivi formativi specifici dei progetti . 

Tutti i Tutor dovranno essere in possesso di competenze informatiche anche utili per la 

gestione della piattaforma ministeriale. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato che: 

• insegna la materia attinente il progetto; 

• con esperienze  professionali e formative preferibilmente nell'educazione degli adulti; 
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Ultimata la valutazione delle richieste, il GOP redigerà una graduatoria provvisoria che 

sarà pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola entro il 12/01/2010. 

Avverso la stessa gli interessati potranno proporre reclamo su carta semplice al Dirigente 

scolastico presso la Segreteria della scuola  entro quindici giorni dalla data della 

pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse modalità 

presumibilmente il 28/01/2010.  Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al 

TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non 

intervengano correzioni in “autotutela”. 

La procedura sarà considerata valida anche in presenza di un’unica candidatura, qualora 

la stessa offerta sia conforme ai requisiti richiesti. 

Nel caso il candidato dovesse risultare primo in due o più percorsi progettuali, si chiederà 

di optare per uno solo, qualora dovessero esserci altri candidati. 

 

I Tutor dovranno : 

• partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e 

propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• predisporre di concerto con l’esperto il percorso formativo di riferimento, un piano 

progettuale dettagliato che dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’azione di 

riferimento, gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta 

formativa della nostra istituzione scolastica; 

• promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 

• coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione; 

• sviluppare, produrre ed integrare materiale didattico per facilitare i processi di formazione 

continua; 

• curare la corretta tenuta dei registri degli allievi; 

• aggiornare con continuità il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione 

Progetti PON”; 

• collaborare con il GOP (Gruppo Operativo Progetto) e con l’esperto nelle forme e nei 

modi indicati dal Dirigente Scolastico; 
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• svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo 

Operativo del Piano. 

 

Periodo e sede di svolgimento del corso 

Le attività formative del corso dovranno svolgersi entro il mese di maggio 2010. I locali 

utilizzati saranno quelli della scuola. 

 

Compensi Tutor 

 Il compenso orario è stabilito nella misura di euro 30,00 , secondo quanto definito dalla 

corrente normativa PON, onnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali e  verrà liquidato, 

salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività del Piano e 

ad effettiva erogazione di finanziamento del presente Programma PON. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente 

appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 

Informazioni e responsabile del procedimento 

Per ogni ulteriori informazioni è possibile contattare il DSGA presso l’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto Tecnico Commerciale "Dante Alighieri” di Cerignola TEL.0885/426034-35, FAX 

0885/426160, E-Mail fgtd02000p@istruzione.it. 

 

Richiamo alle norme e alle leggi vigenti 

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente capitolato d’appalto si 

intendono richiamate, e integralmente applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in 

materia. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Giuliana COLUCCI) 


