
 
 
 

ISTITUTO  SUPERIORE D’ISTRUZIONE TECNICA 

“ETTORE MAJORANA” 

Sede legale - Via E. Fermi s.n.c. - 89047 ROCCELLA IONICA 

PON – F-2-FSE-2011-28 

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 
Tutor , Facilitatore , Valutatore  

 
In relazione ai progetti  CORTEO STORICO 'CARLO MARIA CARAFA'1,CORTEO STORICO 'CARLO MARIA 
CARAFA'2,MUSICA E TEATROafferenti l’Obiettivo F (Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale), Azione F2 (Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo) 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
              generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 
             che modifica il regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al FSE; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/ 4462  del 31.03.2011 con oggetto “Programmazione dei 
             Fondi Strutturali 2007/2013. Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni     
            previste dal Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT05 1PO 
             007 - finanziato con il FSE – Anno Scolastico 2011/12; 
VISTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGAI- 10673 del 27.09.2011, con oggetto Programmazione 
            Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”, 
            finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. n. AOODGAI– 4462 del 31/03/2011.  
            Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011-2013; 
VISTA la lettera del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari     
             Internazionali – Uff. IV, prot. N. AOODGAI/11405del 11/10/2011, di autorizzazione del 
             Piano Integrato di Istituto dell’Istituto Superiore di Istruzione Tecnica “E.Maiorana” di Roccella Jonica; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
            Europei 2007/2013 Edizione 2009 FSE- FESR Programmazione 2007-2013; 
VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON presentati dall’Istituto per le annualità 
             2011/2012 – 2012/2013; 
CONSIDERATA la necessità di reperire le figure di tutor, facilitatore, valutatore  per la realizzazione dei progetti 
che compongono il Piano integrato 20011/12; 

 
EMANA 

IL SEGUENTE 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

 
per reclutamento din. 3tutor, facilitatore e valutatore in relazione ai progetti  
CORTEO STORICO 'CARLO MARIA CARAFA'1, CORTEO 

STORICO 'CARLO MARIA CARAFA'2, MUSICA E TEATROafferenti 
l’Obiettivo F ( Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione 



sociale), Azione F2 (Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole 
del secondo ciclo) 
 

 

TITOLO 
 

REQUISITI ORE 

CORTEO STORICO CARLO 

MARIA CARAFA 1  

n.1 tutor  preferibilmente con laurea afferente al 

corso con competenze certificate, con esperienze 

maturate in corsi di formazione  nazionali ed europei 

(PON) 

50 

CORTEO STORICO CARLO 

MARIA CARAFA 2 

n.1 tutor  preferibilmente con laurea afferente al 

corso con competenze certificate, con esperienze 

maturate in corsi di formazione  nazionali ed europei 

(PON 

50 

MUSICA E TEATRO n.1 tutor  preferibilmente con laurea afferente al 

corso con competenze certificate, con esperienze 

maturate in corsi di formazione  nazionali ed europei 

(PON 

50 

 

 
TUTOR - Le istanze verranno  valutate secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLI  VALUTAZIONE 
UNITARIA 
 

VALUTAZIONE 
MASSIMA 
COMPLESSIVA 
 

Laurea  Punti 15 per un punteggio fino 
a 102/110 più 
 p. 1  per ogni 
voto superiore a 102/110.  
Alla 
votazione 110/110 e lode viene 
assegnato il massimo della 
valutazione (punti 25) 
 
 

Punti 25 
 

Altri titoli culturali relativi al 
settore di pertinenza: dottorato 
di ricerca, diploma di 
specializzazione 
postuniversitario 
pluriennale, Master 

Punti 5 Punti 5 

Esperienze pregresse come 
esperto in progetti comunitari 
POR-PON  

Punti 3 per ogni esperienza Punti 30 

Esperienza pregresse come 
tutor in progetti comunitari 
POR-PON 
 

Punti 4 per ogni esperienza Punti 40 

 



 

 

 

 
VALUTATORE / FACILITATORE- Le istanze verranno  valutate secondo i seguenti 

criteri: 

 

TITOLI  VALUTAZIONE 
UNITARIA 
 

VALUTAZIONE 
MASSIMA 
COMPLESSIVA 
 

Laurea Punti 15 per un punteggio fino 
a 102/110 più 
 p. 1  per ogni 
voto superiore a 102/110.  
Alla 
votazione 110/110 e lode viene 
assegnato il massimo della 
valutazione (punti 25) 
 
 

Punti 25 
 

Altri titoli culturali relativi al 
settore di pertinenza: dottorato 
di ricerca, diploma di 
specializzazione 
postuniversitario 
pluriennale, Master 

Punti 5 Punti 5 

Esperienze pregresse 
esperto/tutor  in progetti 
comunitari 
POR-PON  

Punti 3 per ogni esperienza Punti 30 

Esperienza pregresse come 
Valutatore/facilitatore* in 
progetti comunitari 
POR-PON 
 

Punti 4  per ogni esperienza Punti 40 

 

*si calcola un solo titolo a seconda se riferito alla partecipazione al bando per facilitatore o 
referente alla Valutazione 

Coloro che, in possesso dei requisiti , intendono partecipare al BANDO , dovranno presentare brevi 
manu la domanda redatta in carta semplice,  corredata dal curriculum vitae in formato europeo, e 
dalla fotocopia di  un valido documento di riconoscimento in segreteria  entro e non oltrele ore 
12,00 del 18/01/2012 .  Il modello di domanda è allegato al presente bando. Il Curriculum Vitae 
redatto secondo il modello Europeo è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.progettoponscuola.it/cv_europeo.htm 
 
A conclusione della valutazione dei titoli sarà compilata la relativa graduatoria che verrà 
affissaall’albo e sul sito della Scuola. 
L’incarico sarà affidato all’aspirante nella posizione più favorevole nella graduatoria.In caso di 
candidati collocati in graduatoria con parità di punteggio il GOP procederà all’individuazione 



preliminarmente assegnando la precedenza al candidato in possesso di laurea afferente al 
corso e successivamente  mediante sorteggio. 
 
Compensi per i tutor 
Le attività saranno retribuite con un compenso orario di € 30,00 (lordo Stato) per ogni ora di 
attività svolta, omnicomprensive delle imposte dovute per legge. Si precisa che il contratto non dà 
luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine rapporto. Il compenso 
sarà corrisposto al termine delle attività e solo successivamente all'erogazione del finanziamento da 
parte dell'ente erogatore. 
Nel caso il numero dei corsisti, durante il percorso formativo, scenda sotto il minimo consentito 
dalle Disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi FSE, l'attività verrà interrotta e 
non si ha diritto al compenso per le ore non prestate. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico DSGA Maria Gaglioti. 
 
Compensi per valutatori e facilitatori 
Le attività saranno retribuite  con un compenso orario di € 41,32 (lordo Stato) per  ogni ora di 
attività svolta, omnicomprensive delle imposte dovute per legge. Si precisa che il contratto non dà 
luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale,  né al trattamento di fine rapporto.  Il compenso 
sarà corrisposto al termine delle attività e solo successivamente all'erogazione del finanziamento da 
parte dell'ente erogatore. 
Nel caso il numero dei corsisti, durante il percorso formativo, scenda sotto il minimo consentito 
dalle Disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi FSE, l'attivitàverrà interrotta e 
non si ha diritto al compenso per le ore non prestate. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico DSGA Maria Gaglioti. 
 
Tutela dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati 
personali ex D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. L'istituto si impegna al trattamento dei dati dichiarati 
solo per fini istituzionale e necessari alla gestione giuridica del presente bando. Titolare  
deltrattamento dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dati è il DSGA. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Al presente bando sarà data la massima pubblicità attraverso 
la affissione all’albo della Scuola, 
la pubblicazione sul sito della Scuola  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.toProf. Vito PIRRUCCIO 


