
   

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  
“Dante Alighieri”     
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160 
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P 
Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

     
                                                            

 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2010-2011, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 
 
Prot. n. 1260/D3d Cerignola, 05/03/2011  
 
 
 

All’Albo  
Al sito web della scuola  
All’USR Puglia  
Agli atti della scuola  

 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     
                                                                                                           
                                                  Il Dirigente Scolastico 
 
Visto   Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: 

UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA" - Obiettivo C: 

"Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani" Azione C. 3 "Interventi 

sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso 

modalità di apprendimento”informale”: 

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

Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV del prot: AOODGAI 7215 del 

04.06.2010, con cui si autorizza il Piano Integrato d'Istituto per l’annualità 2010/2011; 

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; 
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EMANA 
Il seguente Bando per il reclutamento di Docenti Tu tor-operatori 

per l’attuazione di interventi di formazione previs ti nel Piano Integrato finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo. 

Autorizzazione prot: AOODGAI 7215 del 04.06.2010 
 

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 12,00 del 12/03/2011  all’Ufficio di Segreteria 

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

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-FSE Azione  C. 3  - Progetto: : Il “diritto” di crescere. 

. 

 

Percorsi di 
Learning by 

doing  

Titolo del progetto 
Tipologia percorso 

formativo 
Requisiti degli Tutor-operatori  

Durata 
Incarico  

N. 1  Docente interno Area giuridica 
Titolo di accesso:  Docente di discipline giuridiche 
o abilitato a tale insegnamento e appartenente al 
consiglio di classe coinvolto. 
Competenze informatiche di base.  

Ore didattica 35 
 
Periodo 
Marzo 2011 - maggio 
2011 
 
Rivolto ad 
alunni della classe 
terza turismo 

O
B

IE
T

T
IV

O
 A

Z
IO

N
E

 C
-3

 
O

bi
et

tiv
o 

C
: 

"M
ig

lio
ra

re
 i 

liv
el

li 
di

 c
on

os
ce

nz
a 

e 
co

m
pe

te
nz

a 
de

i g
io

va
ni

" 
A

zi
on

e 
C

. 3
 "

In
te

rv
en

ti 
su

lla
 le

ga
lit

à,
 i 

di
rit

ti 
um

an
i, 

l’e
du

ca
zi

on
e 

am
bi

en
ta

le
 e

 in
te

rc
ul

tu
ra

le
, a

nc
he

 a
ttr

av
er

so
 

m
od

al
ità

 d
i a

pp
re

nd
im

en
to

”in
fo

rm
al

e”
 

Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” 
finanziato con il FSE. Iniziativa 
“LE(g)ALI AL SUD: 
UN PROGETTO PER LA 
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA" –  
Titolo del Progetto: Il “diritto” di 
crescere” 

N. 1  Docente interno Area letteraria 
Titolo di accesso:  Docente di Lettere e 
appartenente ai consiglio di classe coinvoltio. 
Competenze informatiche di base  

Ore didattica 15 
 
Periodo 
Marzo 2011 - maggio 
2011 
 
Rivolto ad 
alunni della classe 
terza turismo 
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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); 

− allegato 2 scheda di valutazione dei titoli posseduti; 
 
− 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 degli esperti 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; 

− Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto; 

− Comprovate esperienze professionali e formative. 

Modalità di selezione 

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

della tabella sommativa di valutazione dei titoli allegata (Allegato1 ): 

Tabella sommativa di valutazione titoli (Allegato 1) 
 
TITOLI ESPERTI PON Punteggio previsto 

dalla 
tabella di valutazione 
dei titoli 

Possesso di Laurea Specialistica o 
Laurea vecchio ordinamento nel settore di 
pertinenza 
 

6 punti fino a 
99/110 
8 punti da 100/110 fino 
a 109/110 
10 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

Possesso  Laurea di primo livello 5 punti 
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Esperienze di docenza (superiori a 180 
giorni) nel settore di pertinenza 

1 punto per ogni anno 
scolastico (max 10 
punti) 

Specializzazione post-laurea Master, 
dottorato di ricerca, SISS  

per ogni corso punti 1 
(max 3 titoli) 

Abilitazione all’insegnamento in classi di 
concorso affini al modulo formativo  

1 punto 

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

gestione della piattaforma ministeriale. 

Ultimata la valutazione delle richieste, il GOP redigerà una graduatoria provvisoria che 

sarà pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola.  

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

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

pubblicazione.  

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-operatori interni dovranno : 

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

propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• predisporre di concerto con l’esperto e il tutor operatore esterno (dell’ente partner) 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; 
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• 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”; 

• accompagnare i corsisti nei percorsi formattivi da effettuarsi all’esterno dell’istituzione 

scolastica di appartenenza; 

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

modi indicati dal Dirigente Scolastico; 

• 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 giugno 2011.  

 
Compensi Tutor-operatori  

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 
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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 
 Salvatore MININNO 
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ALLEGATO 2  
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
Da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR 
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale / FSE 2007/2013 

CANDIDATURA A TUTOR 
 
        Il/La sottoscritto/a,  __________________________________________________________ 

 
luogo e data di nascita 

 
_________________________________________ 

 
codice fiscale/partita iva 

 
__________________________________________ 

 
comune di residenza e cap 

 
__________________________________________ 

 
via/p.zza/civico/telefono 

 
__________________________________________ 

 
domicilio eletto (se diverso dalla residenza) 

 
__________________________________________ 

c h i e d e 
 

- presa visione dell’Avviso pubblico – di partecipare in qualità di TUTOR operatore al PON-FSE C.3 Titolo del Progetto: Il 

“diritto” di crescere 

 

in relazione ai titoli posseduti ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi: 

TITOLI Punteggio previsto dalla 
tabella di valutazione dei 
titoli 

Punteggio indicato dal 
candidato  
(Parte riservata al candidato) 

Punteggio assegnato al 
candidato 
(Parte riservata alla 
Commissione GOP) 

Possesso di Laurea 
Specialistica o Laurea vecchio 
ordinamento nel settore di 
pertinenza 

6 punti fino a 99/110 
8 punti da 100/110 fino a 
09/110 
10 punti a 110/110 e 110/110  
con lode 

  

Possesso  Laurea di primo 
livello 

5 punti   

Esperienze di docenza 
(superiori a 180 giorni) nel 
settore di pertinenza 

1 punto per ogni anno 
scolastico (max 10 punti) 

  

Specializzazione post-laurea 
Master, dottorato di ricerca, 
SISS  

per ogni corso punti 1 (max 3 
titoli) 

  

Abilitazione all’insegnamento in 
classi di concorso affini al 
modulo formativo  

1 punto   

 
Allega alla presente istanza dettagliato curriculum vitae per la documentazione dei requisiti richiesti dal bando pubblico per la selezione 

degli esperti. Si 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. 
 
_____________________________   firma  _________________________ 
Luogo e Data 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica ed economica del presente contratto. 

firma __________________________ 
 
 


