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Prot 2053/pon 

Ai Dirigenti Scolastici ed  

al personale docente delle Scuole in rete: 
 I.C. “ A. Ristori” 

 I.C. “ Campo del Moricino” 

 ISIS “ Elena di Savoia” 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di Reclutamento TUTOR ED ESPERTI per il PON “ Competenze per lo Sviluppo”  

                     2007-IT051PO007-  

OObbiieettttiivvoo  FF  ""PPrroommuuoovveerree  iill  ssuucccceessssoo  ssccoollaassttiiccoo,,  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ee  ll''iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee""  

AAzziioonnee  33  ""SSvviilluuppppoo  ddii  rreettii  ccoonnttrroo  llaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ee  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  pprroottoottiippii  iinnnnoovvaattiivvii" 

 

Progetto: So dunque sono 
Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 

 

La Dirigente Scolastica 

 Visto il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” “Competenze per 

lo sviluppo” 2007IT051PO007 2007-2013 F.S.E. Annualità 2012-2013 e 2013-2014; 

 Visto la Circolare Prot.n. AOODGAI/11666 Roma, 31.07.2012. Avviso per la “Realizzazione di 

prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti” – finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – 

Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione; 

 Visto la Graduatoria completa Istituti capofila Regione Campania Circolare AOODGAI/11666 

del 31/07/2012; 

 Visto la nota AOODGAI/17407 cui si allega la graduatoria delle candidature relative alla 

Regione Campania pubblicata in data 20/ 12/2012; 

 Visto l’ Avviso per la presentazione dei progetti esecutivi dei progetti F3 promossi dal Piano di 

Azione e Coesione Azione 3 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave 

esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” AOODGAI/ 

AOODGAI/199 del 08/01/2013; 

 Visto quanto disposto dalle “ Linee Guida Istruzioni operative per la Progettazione esecutiva e l’ 

Attuazione-  Fase II Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013; 

 Vista l'autorizzazione della proposta esecutiva relativa all'oggetto, giusta nota n.4148 del  

10/04/2013, 

 Visto L'Autorizzazione per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave 

esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" Prot. n. 

AOODGAI/4190 del 11/04/2013 - finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014  
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 Viste le disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013; 

 Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto relative all'approvazione 

del Progetto F 3 e alle indicazioni dei criteri per l'individuazione degli esperti e tutor d'aula 

 Visti gli art. 33 e 40 del D.I. n° 44 del 01/02/2001 che definiscono i criteri di qualità e trasparenza 

nell’ambito delle procedure di selezione; 

 Vista la necessità di procedere all’individuazione di risorse esperte, interne alle scuole in rete con 

le quali stipulare contratti per la realizzazione del Piano Azione e Coesione;  

 Vista la Circolare n. 41/2003 del 5/12/03 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

                                      

Indice 

 
Avviso di Selezione e Reclutamento delle figure professionali di: 

 

 Esperto 

 Tutor 
 

da utilizzare nei moduli  indicati nell’ allegato prospetto sintetico del piano nel quale sono 

elencate  le risorse da individuare per i diversi percorsi  e l’impegno orario  previsto per ognuno di 

essi. 

 

Al fine di consentire un’ adeguata informazione agli interessati, si riportano le attività della singola 

funzione.  

 

Compiti relativi alla figura del  TUTOR del modulo Accoglienza: 

 

Il modulo “Accoglienza” ha il compito di accompagnare i destinatari durante l’intero percorso, 

affiancando, attraverso incontri periodici, tutti gli interventi in cui il gruppo di destinatari del 

percorso è coinvolto. Tale modulo ha l’obiettivo di dare continuità e senso alle diverse attività in cui 

vengono coinvolti gli allievi aiutandoli a condividere gli obiettivi del proprio miglioramento, a 

documentarlo, a individuare, in base alle attività di orientamento a cui avranno partecipato, le 

loro future scelte di studio/  formazione. 

Nel modulo “Accoglienza”, inoltre, il tutor collabora con il referente per la valutazione per rilevare 

la baseline degli indicatori individuati e per documentare e valutare l’efficacia della strategia di 

intervento oggetto del prototipo, che la rete proporrà a conclusione del progetto. 

 

 

Compiti relativi alla figura del  TUTOR del modulo 
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Il Tutor individuato con il compito di procedere all’ attuazione degli specifici moduli del Piano 

autorizzato, curando , in collaborazione con il Facilitatore e il Responsabile della Valutazione, l’ 

inserimento di tutti i dati nel Sistema di monitoraggio e gestione. 

I compiti relativi al ruolo di tutor sono:  

 Collaborare con l’ esperto nella programmazione dettagliata dei contenuti dell’ intervento 

 Curare che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’ orario di inizio e fine attività 

 Interfacciarsi con il responsabile della Valutazione e con il Facilitatore 

 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per meglio 

valutare la ricaduta sul curricolo. 

 

Compiti relativi alla figura dell’ ESPERTO del modulo  

All’Esperto son assegnati i seguenti compiti: 

 Predisporre la Programmazione dettagliata degli interventi : Fasi, contenuti, durata…, in 

collaborazione con il Tutor del modulo 

 Procedere all’ attuazione degli specifici moduli del Piano autorizzato curandone la gestione 

delle attività.  

 Interfacciarsi con il  Responsabile della Valutazione e con il Facilitatore 

 Documentare il percorso realizzato e gli esiti degli allievi, in collaborazione con il tutor del 

modulo 

 Partecipare alle riunioni  del Gruppo di Direzione e Coordinamento, su richiesta del DS della 

scuola Capofila  

 

 

Modalità di invio della domanda 

Le candidature dovranno pervenire presso la scuola Capofila entro le ore 12,00 del 26 settembre 

2013 . 

I docenti della scuola capofila dovranno far pervenire al protocollo di codesto Istituto la propria 

domanda di candidatura e i Dirigenti Scolastici delle scuole in rete provvederanno all’inoltro delle 

candidature accolte presso il proprio Istituto nei termini fissati. 

Alle domande redatte secondo il modulo che si allega all’ Avviso , compilato in ogni sua parte e 

debitamente firmato dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

I compensi sono quelli previsti dalla Circ. AOODGAI/199 DEL 08/01/2013  

Modalità di selezione delle candidature 
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Nel caso di più domande , il Gruppo di Direzione e Coordinamento della rete procederàad 

insindacabile giudizio, ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta,  

ritenendo come  primarie le seguenti caratteristiche del profilo: 

 Titoli culturali 

 Esperienza professionale nei PON; 

 Esperienza professionale con incarichi simili legati al profilo richiesto; 

 Competenza informatica per la gestione della piattaforma.  

 

 

Parametri Punteggio  

Titoli culturali (laurea, certificazioni  

specifiche,.) 

punti 3 per ogni titolo per un 

massimo di 9 punti 

Competenze informatiche certificate e/o 

documentate 

punti 5 

Esperienze maturate in ambito formativo 

coerenti con i profili specifici 

punti 5 per ogni esperienza 

Precedenti esperienze in progetti PON punti 3 per un massimo di 9 punti 

 

Costituiscono parte integrante al  presente Avviso i seguenti allegati: 

1. Modello di domanda di Partecipazione al Reclutamento 

 

2. Prospetto attività del Piano 

 

Tutela della privacy 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L.675/96 e sue modifiche. 

Diffusione dell’avviso  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

o Affissione all’Albo dell’Istituto delle scuole della rete 

o Pubblicazione  sul sito  web dell’Istituto 

 

Napoli  06/08/2013  La  Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Fernanda Tuccillo 

 


