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Prot. n°9315/A25d                          Roccella  Jonica, 25/10/2010 
    

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013 
PON “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

Finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. n. AOODGAI 
3760 del 31 marzo 2010. Autorizzazione dei Piani Integrati del 

30/07/2010  Annualità 2010/2011 
Oggetto: BANDO SELEZIONE TUTOR, REFERENTE DELLA            

VALUTAZIONE, FACILITATORE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007/2013 Obiettivo convergenza 
“Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
- Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziativa cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo; 
- Vista la richiesta di autorizzazione Piani Integrati Avviso AOODGAI/3760 del 31 marzo 2010; 
- Vista la nota del 30/07/2010, prot. AOODGAI-10059 con la quale la Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e 
Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – ha autorizzato i Piani Integrati FSE annualità 
2010/2011 Calabria; 
- Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 14/10/2010 
- Vista la delibera del Consiglio d’istituto 19/10/2010 di acquisizione nel P.A. Fondi FSE relativi 
agli itinerari PON; 
- Vista l’informativa e pubblicità data in data 18 ottobre 2010, circolare n. 50.  
- Visto il presente quadro riassuntivo del Piano Integrato Finanziato per l’annualità 2010/2011: - 
C-1-FSE-2010-1198 Ob. C az. 1 prot. 10059 del 30/07/2010 per un ammontare assegnato di €  
  24.604,36;  
- C-5-FSE-2010-198  Ob. C az. 5 prot. 10059 del 30/07/2010 per un ammontare assegnato di € 
25.714,28;  
- C-6-FSE-2010-86 ; Ob. C az. 6 prot. 10059 del 30/07/2010 per un ammontare assegnato di € 
12.500,00; 
- Visto il verbale n. 6  del Collegio dei Docenti del 14/10/2010 e il verbale n. 4 del Consiglio 
d’Istituto del 19/10/2010 “Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione dei Curriculum 
Vitae degli aspiranti agli incarichi”; 



INDICE 
BANDO per la selezione di TUTOR per l’attuazione del PON specificato in oggetto, 
annualità 2010/2011. 

Partecipazione alla selezione del Tutor: 
Il personale interno, che intende partecipare all’incarico di tutor, può presentare l’istanza di 
partecipazione direttamente brevi manu all’ufficio amministrativo entro i termini di scadenza del 
bando: ore 12:00 del 20 novembre 2010. 
C-1-FSE-2010-1198 Ob 
 

TITOLO UTENTI ORE RETRIBUZIONE 
ORARIA 

REQUISITI RICHIESTI 

Scienze integrate 
e tecnologia 

20 30 30,00 Precedenza Laurea Magistrale  in 
Ingegneria, matematica, 
Chimica, Fisica, Scienze 
Biologiche e Naturali 

Scienze integrate 
e tecnologia 

20 30 30,00 Precedenza Laurea Magistrale in 
Ingegneria, matematica, 
Chimica,  Fisica, Scienze 
Biologiche e Naturali 

Inglese per tutti e 
per tutto 

20 30 30,00 Precedenza Docente Lingue e 
Letterature Straniere  

Inglese per tutti e 
per tutto 

20 30 30,00 Precedenza Docente Lingue e 
Letterature Straniere 

 
C-5-FSE-2010-198 – TUTOR DIDATTICO – 
 

TITOLO UTENTI ORE RETRIBUZIONE 
ORARIA 

REQUISITI RICHIESTI 

Scuola e Mondo 
del Lavoro: un 
binomio 
inscindibile 

20 120 30,00 Precedenza Laurea Magistrale  in 
Ingegneria, matematica, 
Chimica, Fisica, Scienze 
Biologiche e Naturali 

Scuola e Mondo 
del Lavoro: un 
binomio 
inscindibile 

20 120 30,00 Precedenza Laurea Magistrale  in 
Ingegneria, matematica, 
Chimica, Fisica, Scienze 
Biologiche e Naturali 

 
 
C-6-FSE-2010-86 
TITOLO UTENTI ORE RETRIBUZIONE 

ORARIA 
REQUISITI 
RICHIESTI 

 

La scuola 
incontra 
l’impresa 

20 20 30,00 Precedenza Laurea Magistrale in 
Ingegneria Gestionale, Economia 
Aziendale, Economia e 
Commercio 

La scuola 
incontra 
l’impresa 

20 20 30,00 Precedenza Laurea Magistrale in 
Ingegneria Gestionale, Economia 
Aziendale, Economia e 
Commercio 

 



 
Nel conferimento dell’incarico, la valutazione delle istanze terrà conto dei seguenti criteri 

 
Il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, tenuto conto dei requisiti stilerà una graduatoria. 
 
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 edizione 2010, l'attività 
verrà interrotta e non si ha diritto al compenso per le ore non prestate. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Vito Pirruccio. 

 
 
 

TITOLI VALUTAZIONE 
UNITARIA 

VALUTAZIONE MASSIMA 
COMPLESSIVA 

Laurea specifica Punti 10 per un punteggio fino 
a 102/110 più p. 0,50 per ogni 
voto superiore a 102/110. Alla 
votazione 110/110 e lode viene 
assegnato il massimo della 
valutazione (punti 15) 

Punti 15 

Altri titoli culturali  relativi al 
settore di pertinenza: dottorato 
di ricerca, diploma di 
specializzazione post-
universitario pluriennale, 
master universitario di durata 
annuale, attestato di 
perfezionamento universitario 
di durata almeno annuale  

Punti 10 Punti 10 

Esperienze pregresse come 
Tutor in progetti comunitari 
POR-PON 

Punti 1 per ogni esperienza Punti 6 

Esperienza  pregresse come 
Esperto in progetti comunitari 
POR-PON 

Punti 1 per ogni esperienza Punti 3  punti 

Possesso di titolo attività di 
formazione (diverso dal punto 
2 “Altri titoli culturali”) 
rilasciato da università o altro 
ente accreditato  

Punti 5 Punti 5 

Pubblicazioni relative al settore 
di riferimento 

 1  punto 



Partecipazione alla selezione di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE e 

FACILITATORE  : 
 
Il personale interno, che intende partecipare all’incarico di REFERENTE DELLA 
VALUTAZIONE E FACILITATORE  può presentare l’istanza di partecipazione direttamente 
brevi manu all’ufficio amministrativo entro i termini di scadenza del bando: ore 12:00 del 20 
novembre 2010. 
 
La tabella di valutazione è quella deliberata dagli OO.CC.: 
 
 
 

Il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, tenuto conto dei requisiti stilerà due  graduatorie 
distinte e separate:Referente della valutazione e Facilitatore. 
Le ore previste sono: 
Referente della valutazione: C1 ore 22 ; C5 ore 24 ; C6 ore 12. 
Facilitatore: C1 ore 22 ; C5 ore 24 ; C6 ore 12 . 
 
 

TITOLI VALUTAZIONE 
UNITARIA 

VALUTAZIONE MASSIMA 
COMPLESSIVA 

Laurea specifica Punti 10 per un punteggio fino 
a 102/110 più p. 0,50 per ogni 
voto superiore a 102/110. Alla 
votazione 110/110 e lode viene 
assegnato il massimo della 
valutazione (punti 15) 

Punti 15 

Altri titoli culturali  relativi al 
settore di pertinenza: dottorato 
di ricerca, diploma di 
specializzazione post-
universitario pluriennale, 
master universitario di durata 
annuale, attestato di 
perfezionamento universitario 
di durata almeno annuale  

Punti 10 Punti 10 

Esperienze pregresse come 
esperto in progetti comunitari 
POR-PON 

Punti 1 per ogni esperienza Punti 6 

Esperienza  pregresse come 
tutor  in progetti comunitari 
POR-PON 

Punti 1 per ogni esperienza Punti 3  punti 

Possesso di titolo attività di 
formazione (diverso dal punto 
2 “Altri titoli culturali”) 
rilasciato da università o altro 
ente accreditato  

Punti 5 Punti 5 

Pubblicazioni relative al settore 
di riferimento 

 1  punto 



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 edizione 2010, l'attività 
verrà interrotta e non si ha diritto al compenso per le ore non prestate. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Vito Pirruccio. 
 
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 del 
trattamento dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dati è il DSGA. 
         
        f.to  Il Dirigente Scolastico  
               Prof. Vito Pirruccio 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


