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Prot. n.                                                                                                                      Brindisi,  
 

All’Albo d’Istituto – SEDE 
Al Sito WEB dell’Istituto www.majoranabrindisi.it 

 
RIAPERTURA BANDO INTERNO RECLUTAMENTO TUTOR 

Progetti PON - Annualità 2014 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative e cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, 
nota Prot.n. AOODGAI/ 676 del 23/01/2014 – Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” per le regioni Ob. Convergenza: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014. 

VISTA la graduatoria definitiva tutor prot. n. 1622/C38 del 25/03/2015 

VISTE le successive rinunce 

PROCEDE alla riapertura del bando di selezione tutor accompagnatori per il progetto: 
 

CODICE NAZIONALE PROGETTI  C-1-FSE-2014-1035   Azione C1” Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere”  

 
Titolo progetto Alunni 

destinatari 
Num. 
ore 

Personale richiesto  

 
“READY FOR FCE” 

 
4^ classi 

 
60 

N°2 TUTOR  Tutor – Docente dell’Istituto 
nella disciplina  
-Docente dell’Istituto 

 
 
Tanto premesso, si pubblica il presente bando interno per reperire e selezionare i tutors necessari per la realizzazione degli 
obiettivi e delle azioni sopraindicate. Gli interessati dovranno far pervenire istanza entro il giorno 9 aprile 2015 presso 
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica: 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ETTORE MAJOR ANA” 
Via Montebello,11   -   72100  BRINDISI 

 
L’istanza dovrà indicare le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, la residenza, indirizzo e 
mail e il recapito telefonico. Può essere utilizzato il modulo allegato reperibile sul sito della scuola 
www.majoranabrindisi.it. La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: 
 

• curriculum vitae  in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi specifici 
e alle tematiche dell’azione; 



 

 

 

 

 

  
• allegato 1 (riepilogo titoli candidato). 

 
La domanda dovrà inoltre, contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, pena la non ammissibilità alla 
candidatura. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 
- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze 

dichiarate. 
 
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione cartacea e on-line di un registro didattico e di 
presenza. Ne discende che tutti i tutors, devono utilizzare il programma “Gestione dei Piani" e "Monitoraggio dei Piani” 
attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. 
Inoltre l’attività di tutoraggio consisterà nel facilitare i processi di apprendimento degli allievi, collaborare con gli esperti 
nella conduzione delle attività del progetto, coordinare le diverse risorse umane impegnate nell’iniziativa e svolgere compiti 
di collegamento generale con la didattica istituzionale. 
Il tutor è tenuto a predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento. 
 
Eventuali inadempienze relative all’aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione dei PON comporteranno la 
revoca dell’incarico. 
 
Le attività relative ai progetti C1 si svolgeranno a Londra/Oxford nel periodo compreso tra giugno e luglio 2015.  
 
Per ogni ora di incarico effettivamente svolta è previsto un compenso pari ad Euro 30,00 onnicomprensivo.  
 
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.  
 
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione dei tutors saranno curate dal Dirigente Scolastico e dalla 
DSGA sulla base del possesso delle competenze previste secondo i suddetti criteri e secondo la C.M. prot.n. 
AOODGAI/6693 punto 1.3.6 del 18/04/2012. 
 
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’istituto la graduatoria, avverso la quale è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. 
Secondo i criteri stabiliti dal C.d.I. avrà la precedenza il candidato che non ha partecipato in precedenza ai progetti C1.  
In caso di rinuncia da parte del tutor individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria. 
Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta e/o telefonica. 
 
Al momento della stipula del contratto,  il tutor è tenuto a produrre la documentazione ed ogni attestazione a riprova di 
quanto dichiarato nel CV; se verificata la mancanza di requisiti, la Scuola provvederà all’interruzione del rapporto di lavoro 
affidando l’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale occasionale e per le ore e la 
retribuzione oraria prevista dal progetto. 
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 



 

 

 

 

 

 
Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi ai tutor 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE - TUTOR PON C1 
I Docenti saranno suddivisi in tre fasce:  

1) docente di lingue straniere 
2) docente in possesso di certificazioni in lingue straniere 
3) docente di altre discipline 
 
Per i docenti della fascia 1 saranno valutati i seguenti titoli 

TITOLO  Punti 
A DOCENZA nella disciplina interessata. 

Per ogni anno (fino ad un massimo di 100) 
10 

B ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI PON attinenti alla tematica e con alunni 
della stessa fascia di età del corso.  
Per ogni esperienza  

 
20 

C ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI FIS, Area a rischio, POR, IFTS, 
Istruzione Adulti e simili attinenti alla tematica. Incarico di almeno 15 ore.  
Per ogni esperienza (fino ad un massimo di 100 punti) 

10 

D ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI PON non attinenti alla tematica. 
Per ogni esperienza (fino ad un massimo di 10 punti) 

 
5 

E PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER o certificazione informatica equipollente (fino ad un 
massimo di 5). 

5 

F Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE e/o AGGIORNAMENTO pertinenti alle tematica del 
progetto, organizzati dall’Amministrazione o da altri ENTI della durata di almeno 10 ore. 
Per ogni corso (fino ad un massimo di 30 punti) 

 
5 

 
 
Per i docenti della fascia 2 saranno valutati i seguenti titoli 

TITOLO  Punti 
A DOCENZA in altre discipline. 

Per ogni anno (fino ad un massimo di 100) 
 

10 
B CERTIFICAZIONI LINGUA POSSEDUTE - Per  certificazione: 

B1 
B2 
C1 
C2 

 
2,5 
5 

7,5 
10 

C ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI PON attinenti alla tematica e con alunni 
della stessa fascia di età del corso.  
Per ogni esperienza  

 
20 

D ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI FIS, Area a rischio, POR, IFTS, 
Istruzione Adulti e simili attinenti alla tematica. Incarico di almeno 15 ore.  
Per ogni esperienza (fino ad un massimo di 100 punti) 

 
 

10 
E ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI PON non attinenti alla tematica. 

Per ogni esperienza (fino ad un massimo di 10 punti) 
 
5 

F PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER o certificazione informatica equipollente (fino ad un 
massimo di 5). 

5 



 

 

 

 

 

G Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE e/o AGGIORNAMENTO pertinenti alle tematica del 
progetto, organizzati dall’Amministrazione o da altri ENTI della durata di almeno 10 ore. 
Per ogni corso (fino ad un massimo di 30 punti) 

 
5 

 Punti 
 
Per i docenti della fascia 3 saranno valutati i seguenti titoli 

A DOCENZA in altre discipline. 
Per ogni anno (fino ad un massimo di 100) 

 
10 

B ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI PON attinenti alla tematica e con alunni 
della stessa fascia di età del corso.  
Per ogni esperienza  

 
20 

C ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI FIS, Area a rischio, POR, IFTS, 
Istruzione Adulti e simili attinenti alla tematica. Incarico di almeno 15 ore.  
Per ogni esperienza (fino ad un massimo di 100 punti) 

 
 

10 
D ESPERIENZE attività di tutoraggio / docenza in CORSI PON non attinenti alla tematica. 

Per ogni esperienza (fino ad un massimo di 10 punti) 
 
5 

E PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER o certificazione informatica equipollente (fino ad un 
massimo di 5). 

5 

F Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE e/o AGGIORNAMENTO pertinenti alle tematica del 
progetto, organizzati dall’Amministrazione o da altri ENTI della durata di almeno 10 ore. 
Per ogni corso (fino ad un massimo di 30 punti) 

 
5 

 Punti 
 
 
Copia del presente bando e della domanda di partecipazione è pubblicata sul sito internet dell’Istituto 
www.majoranabrindisi.it area PON 2007/2013. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Giuliano 

 
 
 


