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Prot. n. 3999/C38-b                                                               Mesagne, 29 settembre 2012 
 

 

A tutti i docenti 

Albo Istituto – Sedi  

Pubblicazione sul sito www.iissferdinando.it 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Competenze per lo sviluppo” – 2007 IT 05 1 PO 007 

Finanziato con il FONDO SOCIALE EUROPEO  

Annualità 2011 – 2012 

 

Obiettivo D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione 

nella scuola 

Azione D.4 - Iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione 

attraverso i centri polifunzionali di servizio 

 

AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO DOCENTI TUTOR  

 

Il Dirigente Scolastico, 

VISTE le graduatorie prot. n. AOODGAI /10926 del 14.09.2010, degli Istituti presidio per le ICT e 

per l’Educazione Scientifica, relativi alla circolare/bando prot. n. AOODGAI/7489 del 11.06.2010 ; 

VISTA la circolare/bando prot. n.  AOODGAI/8901 del 20.07.2011, concernente la presentazione 

di progetti per l’affidamento di attività di formazione in presenza di azioni D.4 e E.2 per il perso-

nale della scuola; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009 – “Disposizioni ed istruzioni… 

Linee Guida ed. 2009” 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n.  AOODGAI/1580 del 09.02.2012; 

VISTA la nota AOODGAI/2580 del 02/03/2012,  Istruzioni per la gestione dei corsi e liste degli e-

sperti dei piani nazionali di formazione, riferita alla nota AOODGAI/2091 del 20/02/2012 di aper-

tura delle iscrizioni dei docenti e del personale della scuola ai corsi D4 e E2; 

VISTA la successiva circolare/bando prot. n. AOODGAI/8220 del 16.05.2011, Incremento 

dell’offerta di formazione per lo sviluppo di competenze digitali di base per il personale della 

scuola agli istituti  già autorizzati, ai sensi della nota prot. n. AOODGAI/8901 del 20.07.2011; 

VISTA la relativa nota di autorizzazione prot. n. AOODGAI/10896 del 12.07.2012; 
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VISTE le rispettive delibere degli Organi Collegiali, relativamente alle candidature, alle successive 

autorizzazioni delle azioni D.4 e E.2 e ai criteri di selezione ai sensi del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il protocollo di intesa siglato con AICA il 27.06.2012, relativo alla certificazione EUCIP per 

gli alunni del’Istituto Tecnico Economico, indirizzo Sistemi Informativi Aziendali; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione delle predette azioni, da attuare complessivamente en-

tro il 31 dicembre 2012, è prevista la presenza di docenti tutor, 

PROCEDE 

ad una selezione di docenti dell’istituto per ricoprire incarichi di TUTOR per l’attuazione di cia-

scuna delle azioni formative di seguito indicate, da attuare per il personale della scuola.  
 

Azioni poste a bando 

Obiettivo D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola 

AZIONE D.4 - Iniziative per lo sviluppo della società  dell’informazione attraverso i centri  

polifunzionali di servizio     -  cod. aut.  D-4-FSE-2011-71 

 

mo-

dulo 
Titolo Progetto 

n. ore  

tutor 

Compen-

so orario 

lordo 

Destinatari 

1 
ICT per il personale 

della scuola 1 
30 € 30 

min. 15 corsisti -Personale della 

scuola del territorio 

 per formazione ECDL  

2 
ICT per il personale 

della scuola 2 
30 € 30 

min. 15 corsisti -Personale della 

scuola del territorio  

per formazione ECDL  

 
Obiettivo D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazionenella scuola 

AZIONE D.4 - Iniziative per lo sviluppo della società  dell’informazione attraverso i centri 

polifunzionali di servizio     cod. aut. D-4-FSE-2011-193  

 

mo-

dulo 
Titolo Progetto 

n. ore 

tutor 

Compen-

so orario 

lordo 

Destinatari 

3 
ICT per il personale 

della scuola 3 
30 € 30 

min. 15 corsisti – personale della 

scuola del territorio per  

formazione EUCIP Build 

4 
ICT per il personale 

della scuola 4 
30 € 30 

min. 15 corsisti - personale della 

scuola del territorio per  

formazione EUCIP Operate 
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Termini e modalità per la presentazione delle domande 

Con riferimento alla normativa vigente si comunica che i DOCENTI TUTOR vengono nomi-

nati con incarico dirigenziale, in relazione alle competenze finalizzate al progetto, sulla base dei 

criteri stabiliti dal CdI, in riferimento agli artt. n. 33 e n. 44 del D.I. n. 44/01, dal CdD (curriculum, 

esperienze) e secondo i criteri indicati dalla contrattazione di istituto.  

Per tutti gli aspiranti è indispensabile possedere specifiche competenze informatiche, se-

condo le modalità stabilite dal MIUR e indicate dettagliatamente nella piattaforma.  

Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso di idonei requisiti culturali e profes-

sionali coerenti con la figura professionale richiesta, dovranno far pervenire, entro e non oltre le 

ore 13,00 del 10 ottobre 2012, alla Segreteria dell’Istituto in Via Eschilo, 1 – 72023 Mesagne (BR)  

Alla domanda, gli aspiranti all’incarico di TUTOR, dovranno allegare il curriculum in formato 

europeo ed altra eventuale documentazione specifica richiesta. E’ ammessa l’autocertificazione 

secondo le norme di legge. Domande non conformi allo standard indicato non saranno prese in 

considerazione. In allegato, il modulo di domanda da utilizzare per le candidature. 

Tabella di valutazione dei titoli 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE SPECIFICHE Punti per titolo Punteggio max 

Abilitazione nella specifica disciplina oggetto 

dell’intervento 
5 5 

Corsi di formazione e/o seminari specifici riconosciuti o 

promossi dal MIUR sulla Gestione dei Progetti PON 
2 10 

Corsi di Formazione nazionale specifici per disciplina, ti-

po DidaTec, M@t.abel, Educazione Scientifica etc.  
5 10 

Competenze informatiche certificate  

almeno a livello ECDL Core 
5 10 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Tutoraggi/docenze in corsi PON dall’annualità 2007  2 20 

Esperienze di e_tutor in corsi di formazione nazionale 

ForTic, DidaTec etc.  
5 15 

Competenze INFORMATICHE:  

nell’insegnamento dell’uso delle TIC in corsi PON;  

di preparazione alle certificazioni informatiche:  

1 10 

Punteggio max attribuibile  /80 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza: 

� al candidato con maggior numero di esperienze professionali strettamente attinenti al tema 

del modulo formativo; 

� al candidato con minore età anagrafica.  
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LA FIGURA DEL TUTOR 

 Il docente tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento dei corsisti e collabo-

rare con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione e deve possedere una specifica com-

petenza relativa ai contenuti del modulo. Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 

umane che partecipano all’azione, oltre ad interfacciarsi con la didattica istituzionale del CdC. Par-

tecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi dei corsisti. 

 Nello specifico il TUTOR:  

• provvede al reclutamento dei corsisti; 

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione (struttura del modulo) 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corri-

spondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

• compila, nella piattaforma di Agenzia Scuola, le parti relative alla gestione on-line (struttu-

ra del modulo, anagrafiche, programmazione, registrazione delle assenze, invio delle 

password e dell’orario agli esperti, documentazione, azioni di accompagnamento); 

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti, la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 

• cura il monitoraggio fisico del corso; 

• fornisce al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio alla fine 

del progetto. 

N.B.: il disimpegno del tutor nell’espletamento dei compiti sopraindicati o parte di essi, può es-

sere motivo di decadenza del mandato. 

Per quanto riguarda le funzioni e i percorsi on line del TUTOR, si richiama l’attenzione degli inte-

ressati sulla necessità di consultare i documenti presenti ai seguenti indirizzi web: 

http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/disposizioni.shtml; 

http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php. 

Per tutte le altre indicazioni relativi al presente avviso, si rimanda alla consultazione dell’ Avviso 

Prot. AOODGAI/8901 del 20/07/2011 e delle indicazioni per l’attuazione Prot. AOODGAI/2580 del 

02/03/2012. 

  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Antonio  Micia 
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(Allegato 1 al bando prot. 3999/C38-b del 29/09/2012) 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 

“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2011 - 2012 

DOMANDA per CANDIDATURA alla nomina di DOCENTE TUTOR  

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “E.Ferdinando” 

MESAGNE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________  docente  con contratto a tempo  

(  ) indeterminato / (   ) determinato, in servizio presso la sede ____________________________ 

per l’insegnamento della disciplina __________________________________ con  la  presente  

CHIEDE 

alla S.V.  di poter  essere  inserito/a  nell’elenco degli aspiranti alla nomina di  DOCENTE TUTOR  per  il/i 

seguente/i progetto/i (barrare la scelta con una X):  

Si allega la seguente documentazione:  

1) curriculum vitae europeo 

Mesagne,  ____________________  Il/la Docente    _________________________ 

Obiettivo Azione 
Titolo progetto 

 autorizzato 

Num 

ore  

tutor 

Destinatari Scelta 

D – Accrescere la diffusio-

ne, l’accesso e l’uso della 

società dell’informazione 

nella scuola 

D.4 - Iniziative per lo svilup-

po della società 

dell’informazione attraverso 

i centri polifunzionali di ser-

vizio      

ICT per il personale 

della scuola 1 
30 

Min n. 15 corsisti 

-Personale della 

scuola del territo-

rio per formazio-

ne ECDL  

 

D – Accrescere la diffusio-

ne, l’accesso e l’uso della 

società dell’informazione 

nella scuola 

D.4 - Iniziative per lo svilup-

po della società 

dell’informazione attraverso 

i centri polifunzionali di ser-

vizio      

ICT per il personale 

della scuola 2 
30 

n. 15 corsisti -

Personale della 

scuola del territo-

rio per formazio-

ne ECDL  

 

D – Accrescere la diffusio-

ne, l’accesso e l’uso della 

società dell’informazione 

nella scuola 

D.4 - Iniziative per lo svilup-

po della società 

dell’informazione attraverso 

i centri polifunzionali di ser-

vizio      

ICT per il personale 

della scuola 3 
30 

n. 15 corsisti – 

personale della 

scuola del territo-

rio per formazio-

ne EUCIP Build 

 

D – Accrescere la diffusio-

ne, l’accesso e l’uso della 

società dell’informazione 

nella scuola 

D.4 - Iniziative per lo svilup-

po della società 

dell’informazione attraverso 

i centripolifunzionali di ser-

vizio      

ICT per il personale 

della scuola 4 
30 

n. 15 corsisti - 

personale della 

scuola del territo-

rio per formazio-

ne EUCIP Operate 

 


