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Prot. n.3210 /A25 

Faicchio,11.06.2014 

All’albo d’Istituto 

Ai Docenti Interni  

Al sito Web 

             dell’ Istituto Istruzione Superiore 

82030 

Faicchio (BN) 
 

Oggetto: Reclutamento di Tutor di  Coordinamento  Logistico  - Organizzativo  per l’attuazione del  Progetto C-5-

FSE04_POR_CAMPANIA-2013-173; 

 

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-

FSE04_POR_CAMPANIA-2013-173;  

Visti i progetti approvati di seguito riportati: 

 
 

CODICE 
 

TITOLO 
 

DESTINATARI 
 

Località 

C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-173; 

 

A JOB FOR YOU Studenti V Estero 

C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-173; 

 

FORM…..AZIONE IN AZIENDA Studenti  V Italia 

 

Visto il DPR n° 275/99; 

Considerata la necessità di dover reclutare  Coordinatori Logistici - Organizzativi 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 Circolare Interna 

 

Per la selezione delle seguenti figure professionali: 

2 Tutor di Coordinamento Logistico – Organizzativo per ogni modulo del Progetto C -5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-173; 

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 attività. 

Il personale reclutato, inoltre, dovrà essere disponibile a: 

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• coordinare tutte le procedure di avvio, catalogazione, archiviazione della documentazione di progetto; 

• coordinare i tutor dei progetti sia dal punto di vista logistico che organizzativo ; 
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• partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano; 

• coordinare le attività di organizzazione, inserimento dati nella piattaforma digitale per la Gestione dei Piani; 

Si fa presente che  per l’attività di coordinamento il costo orario è pari a quello previsto  nelle Tabelle 5 e 6 allegate al 

CCNL di categoria. 

La selezione dei Coordinatori sarà effettuata, a giudizio del Gruppo Operativo di Piano, in base ai seguenti criteri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le persone interessate, dovranno far pervenire   la domanda di partecipazione nella quale indicheranno p e r quale 

percorso intende proporre la propria candidatura. La domanda  in carta semplice (pena l’esclusione) dovrà essere corredata 

da curriculum vitae, in formato europeo, sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R 445/00 e 

con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. completa di copia del 

documento di identità. 

Si precisa che la valutazione, sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum  prodotto nei termini. 

La domanda dovrà   pervenire in busta chiusa   entro e non oltre le ore 12.00 del   16/06/2014 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 

 
 
 

 

 

 pt 

Laurea  2 

Diploma 1 

Docenza in corsi PON/IFTS/PAS (x esperienza) 1 

Esperienza tutoraggio in progetti PON/POR (x esperienza) 1 

Esperienza GOP/Facilitatore/Referente (x esperienza) 1 

Competenze informatiche certificate (x certificazione) 1 



 

 

 

Allegato 3 
 
 

                   Al Dirigente Scolastico 

             dell’ Istituto Istruzione Superiore 

82030 Faicchio (BN) 
 

 
 
 
 

Oggetto:    Progetto  
 

Candidatura di Coordinatori Logistici - Organizzativi per l’attuazione del Progetto C -5-FSE04_POR_CAMPANIA-
2013-173; 
 

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  per il progetto: 

 
 

CODICE 
 

TITOLO 
 

DESTINATARI 
 

Località 

C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-173; 

 

A JOB FOR YOU Studenti V Estero 

C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-173; 

 

FORM…..AZIONE IN AZIENDA Studenti  V Italia 

Allega: 
 
- curriculum vitae in formato europeo 

- copia del documento di identità 

- griglia di autovalutazione 

 
Allegato 3 

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: 

   

Esperienza certificata 
 

Pt 

1 Laurea  

 

 

 

 

 

  
2 Diploma 

 

 

 

 

  
 

3 

Docenza in corsi 
PON/IFTS/PAS (x esperienza) 

  

 

 
   

 
4 

Esperienza tutoraggio in 

progetti PON/POR 

  

 

5 
 Esperienza Tutor di 

coordinamento/GOP/Facilitatore/R

eferente (x esperienza) 

  

 

6 
 

Competenze informatiche 

certificate (x certificazione) 

  

  

Punteggio totale 
 

 
 


