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All’albo d’Istituto 
Ai Docenti Interni  

Al sito Web 
             dell’ Istituto Istruzione Superiore 

82030 Faicchio (BN) 
 

Oggetto: Reclutamento  Tutor Accompagnatore  per l’attuazione del  Progetto: 

 C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 
Viste le delibere degli Organi Collegiali; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 
Edizione 2009, 
Visto l’avviso dell’Ufficio IV del MIUR prot. n. AOODGAI/11547 del 08/11/2013; 
Vista la nota dell’Ufficio IV del MIUR prot. n° AOODGAI/1919 del 31/03/2014 di autorizzazione del Progetto C-5-
FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322  Migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani – Tirocini e 
Stage in Italia e nei Paesi UE – 

Visti i progetti approvati di seguito riportati: 
CODICE TITOLO  

Destinatari 
 

Località 
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 
 

“IMPARARE FACENDO” Alunni classi  
TERZE-QUARTE 

Roma 

 
 
il DPR    n°275/99; 
Considerata la necessità di dover reclutare  Tutor Accompagnatori per le azioni del piano 
Atteso che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti interni dell’istituto; 
Considerati i compiti relativi alle professionalità indicate in oggetto alla presente e pubblicati nelle 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013” edizione 2009; 
                                                             Emana Bando Circola Interna 
per la selezione delle seguenti figure  professionali: 
2/3 Tutor Accompagnatori  per ogni modulo del  Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

Si precisa che, per un corretto svolgimento delle attività, si prevede la compilazione on line della Gestione 
del Piano d’Istituto. I Tutor pertanto, dovranno assumere formale impegno ad utilizzare personalmente  il 
programma di gestione predisposto dal MIUR, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle 
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attività. 
Il personale reclutato, inoltre, dovrà essere disponibile a: 
•partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• seguire gli alunni per il progetto “imparare facendo” nel percorso formativo di  stage in Italia; 
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test 
di valutazione in entrata, in itinere e finali; 
predisporre e consegnare il materiale di tipo documentale, la relazione finale sull’intervento svolto e      la 
scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 
inserire le assenze   dei discenti   in tempo reale e a comunicare al Dirigente scolastico tempestivamente 
l’interruzione del percorso nel caso che gli allievi frequentanti scendano al di sotto delle unità minime; 
partecipare, se richiesto, alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano. Per l’attività di tutoraggio il compenso è quello 
previsto dal PON. 
Potranno produrre domanda di partecipazione al Bando/Circolare interna di reclutamento i docenti interni in 
possesso delle competenze tecnico professionale e linguistiche per l’incarico di tutor di accompagnamento 
specifiche del Paese scelto per la realizzazione del progetto di stage all’estero e delle competenze tecnico 
professionale riferite al settore di inserimento, per lo stage in Italia. In applicazione delle disposizioni 
ministeriali che al punto 1.3.6 riportano “almeno uno dei Tutor accompagnatori dovrà possedere le competenze 
linguistiche specifiche del paese scelto per la realizzazione del progetto stage all’estero,” nel curriculum vitae 
presentato, i candidati dovranno dichiarare l’eventuale possesso di tali competenze. 
Gli interessati potranno partecipare alla selezione assicurando la propria disponibilità per l’intero periodo (4 settimane) 
oppure per frazioni di  giorni. In tal caso il tutor che termina il servizio incontrerà il tutor che subentra per 
il passaggio delle consegne. 
La selezione dei Tutor accompagnatori sarà effettuata, a giudizio del Gruppo Operativo di Piano, in base ai 
seguenti criteri: 

TITOLI  PUNTI MAX 
Diploma scuola superiore (*) 10 

20 Laurea triennale (*) 15 
Laurea vecchio ordinamento / specialistica (*) 20 

ALTRI TITOLI (*) PUNTI MAX 
Docente delle classi coinvolte  1 3 
Certificazioni informatiche (AICA-EIPASS) 1 2 
A parità di punteggio verrà scelto il candidato che non abbia partecipato a precedenti esperienze per la 
realizzazione dello stesso percorso formativo, secondo il principio generale della rotazione e parità di 
trattamento. 

 

(*) (si valuta esclusivamente il titolo di grado più elevato)  
 
 
La domanda dovrà   pervenire in busta chiusa   entro e non oltre le ore 12.00 del 15/03/2015 con le 
seguenti modalità: 
consegna a mano o a mezzo raccomandata indirizzata all’Ufficio di Segreteria del Istituto di Istruzione 
Superiore Faicchio (BN); 
Il presente bando  viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’Istituto di Istruzione 
Superiore. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 

 
 
 
 
 

 



 
Allegato 3 
 
 

                   Al Dirigente Scolastico 
             dell’ Istituto Istruzione Superiore 

82030 Faicchio (BN) 
 

 
 
 
 
Oggetto:    Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

- Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" - 2007IT051PO007 - FSE POR Regione 
Campania – a.s. 2013/2014 –e 
 

Candidatura Esperto di Tutor Accompagnatore per l’attuazione del Progetto - 
 
Il/La sottoscritto/a  
……….………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a ………………………………………….... (prov……….)il………….....................…  
 
CF…………………………………………………………………………..................……… 
 
residente in……………………………………….……(Prov………),  
 
C.A.P………….....................via…………...………………………………………………….. 
 
telefono/Cell…………………………………………………………..………………............... 
 
 in servizio presso questo istituto: 
 

chiede 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione, prot. n. ……… del …………… in qualità di Tutor di 
accompagnamento per il progetto: 
 

C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-322 

 

“IMPARARE FACENDO” Alunni classi  

 

Roma 

 
 
- curriculum vitae in formato europeo 
- copia del documento di identità 
- griglia di autovalutazione 
 
 
Data   

                                                                                                                     Firma 
 

 



 
  
Allegato 4 
La selezione sarà effettuata a giudizio del Gruppo Operativo di Piano secondo i criteri indicati nel bando a seguito di 
comparazione dei curricula presentati, la seguente griglia di valutazione ha pertanto un valore puramente orientativo 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
Cognome e nome: 

   
 

 
Pt 

1 Diploma scuola superiore   

2 Laurea triennale   

 
3 

Laurea vecchio 
ordinamento/specialistica 

  

 

4 Docente delle classi coinvolte   

 
5 

Certificazioni informatiche    

 
6 

Partecipazioni a precedenti esperienze per 
la realizzazione dello stesso percorso 
formativo 

  

  

 

Punteggio totale 
 

 
 
 

 


