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Prot. 2829 A37C                                                                                     Roccella Ionica 6-03-2009 
 

PON - “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”2007 IT 05 1 PO 007 FSE 
Avviso prot. n. AOODGAI 8124 del 15.07.2008  

ANNUALITÀ 2008/2009 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  E TUTOR 
PROGETTO MISURA C AZIONE 6 

“A SCUOLA D’IMPRESA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il piano integrato  presentato da questa Istituzione scolastica relativo all’annualità 2008-
2009 

- Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/213 del 20/1/2009 con la quale questa Istituzione è 
stata autorizzata dal MIUR- - Dipartimento per la Programmazione -Direzione generale per gli 
affari internazionali Ufficio IV ad effettuare il Piano integrato d’Istituto cofinanziato con FSE 
nell’ambito del P.O.N. ”Competenze per lo sviluppo “ IT 05 1PO 007 per l’anno scolastico 
2008-2009  ; 

- Vista la delibera del Collegio dei docenti; 
- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto, 
- Visto il Programma Annuale E. F. 2009 
 

EMANA 

Il seguente bando per il reclutamento di esperti e tutor 

per la realizzazione del Progetto Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 
giovani, Misura C, azione 6 “simulazioni aziendali (IFS)" dal titolo:  “A scuola d’impresa”   - 
MODULI N. 2 h  10 cadauno 

Codice Progetto Titolo Destinatari ore 

C6 –FSE 2008-14 A SCUOLA D’IMPRESA Alunni triennio 10 

C6 –FSE 2008-14 A SCUOLA D’IMPRESA Alunni triennio 10 

mailto:rctf02000@istruzione.it


Per la realizzazione dei moduli si richiedono: 
- n. 2  Esperti in  project management, gestione aziendale e stages formativi.   
- n. 2  Esperti in Inglese commerciale 
- n. 2  Tutor ( riservato a personale interno all’Istituzione scolastica)  

 
Per l’ammissione alla selezione degli esperti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica 
2. Possesso di una conoscenza sulle tecnologie informatiche almeno pari a quelli delineati 

nell’European Computer Driving License (ECDL) necessaria per l’inserimento in itinere 
della documentazione didattica on –line. 

Il compenso orario onnicomprensivo per l’esperto esterno è di € 80.00 lorde 
 

Per l’ammissione alla selezione di tutor è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Incarico di docenza in almeno una delle classi coinvolte nel progetto, o docenti 

dell’istituto, solo in mancanza di docenti delle classi coinvolte 
2. Possesso di una conoscenza sulle tecnologie informatiche  almeno pari a quelli delineati 

nell’European Computer Driving License (ECDL) necessaria per l’inserimento in itinere 
della documentazione didattica on –line. 

Il compenso orario onnicomprensivo per il tutor è di € 30.00  lorde 
Per quanto riguarda i tutors d’aula si privilegeranno i docenti che dimostrino il possesso di 
competenze specifiche circa i contenuti dei moduli, così come indicato al punto 7.6 delle “ 
Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
europei” del PON  Obiettivo “Convergenza”-“Competenze per lo sviluppo”-IT 05 1 PO 007 
FSE per l’anno scolastico 2008-2009 
 
Nella valutazione costituiscono titolo preferenziale: 

1. Voto di laurea 
2. Docenza universitaria 
3. Master 
4. Abilitazione specifica all’insegnamento 
5. Altre abilitazioni 
6. Corsi di aggiornamento pertinenti frequentati punti 1 per ogni corso 
7. Pubblicazioni e Altri titoli   coerenti con l’attività prevista dal modulo 
8. Attività di docenza in progetti PON -POR  
9. Attività di docenza nel settore specifico in altri progetti 

 
L’intervento si svolgerà nei locali dell’Istituzione scolastica in orario pomeridiano  
 
Coloro che,  in possesso dei requisiti , intendono partecipare al BANDO , dovranno far pervenire a 
questa Istituzione scolastica la domanda redatta in carta semplice, entro e non oltre le ore 13,00 del 
19-03-2009, corredata dal curriculum vitae in formato europeo, dalla dichiarazione di assenso al 
trattamento dei dati e, per i dipendenti di altra Amministrazione, anche da autorizzazione dell’Ente 
di appartenenza. Non fa fede la data del timbro postale. 
 
Le domande non  saranno considerate ammissibili se pervenute  oltre i termini previsti dal presente 
bando e non corredate dal curriculum vitae in formato europeo, dalla dichiarazione di assenso al 
trattamento dei dati e, per i dipendenti di altra Amministrazione, anche da autorizzazione dell’Ente 
di appartenenza. 
 
I titoli culturali e didattici richiesti saranno valutati secondo quanto previsto dalla seguente tabella 
di valutazione: 
 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
TITOLI CULTURALI E DIDATTICI  VALUTAZIONE 
 
Voto di  LAUREA specialistica o vecchio 
ordinamento 

Da 80 a 95      punti      1 
Da 96 a 105    punti      2 
Da 106 a 110  punti      3 
110 e lode      punti       4 

Master Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 6 
punti 

Docenza universitaria Punti 5 per ogni anno di docenza fino ad un 
massimo di punti 20 

Dottorato di ricerca Punti 1 per ogni anni fino ad un massimo di 10 
punti 

Docenza nel settore specifico negli istituti di 
II grado 

1 punto per ogni anni fino ad un massimo di 10 
punti 

Altre abilitazioni Punti 1 per ogni abilitazione fino ad un massimo di 
punti 5 

Attività di formazione in servizio e 
aggiornamento pertinenti frequentati 

1 punto per ogni corso fino ad un massimo di punti 
5 

Pubblicazioni e altri titoli   coerenti con 
l’attività prevista dal modulo 

Punti  1 per ogni titolo/  pubblicazione  
Fino ad un massimo di punti   10  

Attività di docenza in progetti PON -POR  Punti 3 per ogni progetto  
Attività di tutoraggio in progetti PON-POR Punti 2 per ogni progetto 
Attività di docenza nel settore specifico in 
altri progetti 

Punti 1 per ogni progetto fino ad un massimo di 5 
punti. 

 
A conclusione della valutazione dei titoli sarà compilata la relativa graduatoria che verrà affissa 
all’albo della Scuola.  
L’incarico sarà affidato all’aspirante  nella posizione più favorevole nella graduatoria. 
Con l’aspirante selezionato sarà stipulando contratto di collaborazione occasionale che sarà 
soggetto alle ritenute di legge  previste dalle vigenti normative. 
L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola domanda. In tal caso le ore previste saranno 
attribuite all’unico esperto, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
Il pagamento sarà corrisposto  a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.   
I dati degli aspiranti all’incarico saranno trattati nel  rispetto del Dlgsvo 196/2003. 
Gli aspiranti che faranno pervenire la domanda, fuori termine o sprovvista di dichiarazione di 
assenso al trattamento dei dati o di curriculum in formato Europeo saranno esclusi dalla selezione . 
La documentazione attestante i titoli potrà essere presentata anche tramite autocertificazione , fatto 
salvo il diritto di questa istituzione di richiedere la documentazione in originale  in copia autenticata 
secondo le norme vigenti.   
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Dirigente Scolastico.   
 
PUBBLICIZZAZIONE                                                                             
Al presente bando sarà data la massima pubblicità attraverso 
la  affissione  all’albo della Scuola, 
la pubblicazione  sul sito web www.maiorana.135.it - www.isitmaiorana.altervista.org 
la trasmissione ai Comuni della Locride 
tramite INTERNET all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-CZ ,all’Ufficio Scolastico 
provinciale -RC, alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC , Alle Sedi Universitarie di CZ, 
CS e RC. 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa  Maria Carmela Ferrigno 

http://www.maiorana.135.it/

