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Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado con Indirizzo Musicale 
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     Prot. n°                                                                                     Maida, 21.12.2011 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 

Riferimento Bando  
n. 4462 - 31/03/2011 

C-1-FSE-2011 -157   -    D-1-FSE-2011-32   -    F-1-FSE-2011- 42 
 

 
BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE  INTERNO  

E GENITORI 
                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”- 2007 IT 05 1 PO 007, relativo ai 
Fondi Strutturali -Programmazione 2007-2013 
 
 - Visto l’Avviso emanato in data 31 Marzo 2011 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca – 
Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, con 
Prot. n. AOODGAI/ 4462 per la presentazione dei progetti relativi all’annualità 2011/2013; 
 
 - Viste le autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV - Programmazione e Gestione dei 
Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - Prot. n. AOODGAI-10673 del 27 
Settembre 2011;  
- Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative alle azioni formative in oggetto; 
 
- Visto  il   D.I. n. 44 del 01/02/ 2001 (art.33e 40); 
 
- Considerato il Piano Integrato presentato da questo Istituto e finanziato dagli organi competenti, con 
particolare riferimento alle seguenti Unità Progetto: C-1-FSE-2011-157, F-1-FSE-2011 -42 ed D-1-FSE-2011-32 

 



EMANA 
 

Il seguente bando:  
-  per la selezione e il reclutamento di personale interno all'Istituto per svolgere la 
   funzione di Valutatore, Facilitatore e di Tutor nei corsi sotto indicati relativi agli obiettivi e 
   alle rispettive azioni previste dal Piano Integrato per l’anno scolastico 2011/2012; 
- per la selezione e il reclutamento dei Genitori quali corsisti del modulo “Disagio e relazione sociale”. 
 

obiettivo/azione destinatari titolo progetto Ore tutor tempi 
OBIETTIVO D AZIONE 
D 1: Interventi formativi 
rivolti ai docenti e al 
personale della                       
scuola, sulle nuove 
tecnologie della 
comunicazione. 

docenti 
dell’Istituto 
Comprensivo 

Principles of didactics 
through LIMs 
D-1-FSE-2011- 32 
 

30 gennaio 
giugno  
2012 

OBIETTIVO C AZIONE 
C 1: Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 

Scuola 
Secondaria di 1° 
grado  
San Pietro a 
Maida  

Leggere comprendere 
comunicare 
C - 1- FSE-2011 - 157 
 
 

50 gennaio 
giugno 
 2012 

OBIETTIVO C AZIONE 
C 1: Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 

Scuola 
Secondaria di 1° 
grado  
Maida 

Matematica con le LIM 
C-1-FSE-2011-157 
 
 

50 gennaio 
giugno  
2012 

OBIETTIVO F AZIONE 
F 1: Interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le                     
scuole del primo ciclo 

Scuola primaria 
Maida  

Disagio e relazione sociale 
F-1-FSE-2011-42 
 

Tutor   60 
 

Genitori 
60 ore 

gennaio 
giugno  
2012 

OBIETTIVO F AZIONE 
F 1: Interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le                     
scuole del primo ciclo 

Scuola primaria 
Maida 

Amico ambiente 
F-1-FSE-2011-42 
 

Tutor A  30 
 

Tutor  B  15 

gennaio 
giugno  
2012 

OBIETTIVO F AZIONE 
F 1: Interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le                     
scuole del primo ciclo 

Scuola primaria 
Maida 

Gioco sport - Basket 
F-1-FSE-2011-42 
 

Tutor A  30 
 

Tutor  B  15 

gennaio 
giugno 2012 

OBIETTIVO F AZIONE 
F 1: Interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le                     
scuole del primo ciclo 

Scuola primaria 
Vena 

Gruppo folk 
F-1-FSE-2011-42 
 

Tutor A  30 
 

Tutor  B  15 

gennaio 
giugno  
2012 

OBIETTIVO F AZIONE 
F 1: Interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le                     
scuole del primo ciclo 

Scuola primaria  
S. Pietro a 
Maida 

Giocando Multimediando 
alla scoperta del web 
F-1-FSE-2011-42 
 

Tutor A  30 
 

Tutor  B  15 

gennaio 
giugno  
2012 

OBIETTIVO F AZIONE 
F 1: Interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le                      
scuole del primo ciclo 

Scuola primaria  
S. Pietro a 
Maida 

Giocando insieme 
sportivamente - atletica 
F-1-FSE-2011-42 
 

Tutor A  30 
 

Tutor  B  15 
 

gennaio 
giugno  
2012 

OBIETTIVO F AZIONE 
F 1: Interventi per 
promuovere il successo 
scolastico per le                     
scuole del primo ciclo 

Scuola primaria 
Maida 

Ri… creiamo il territorio 
F-1-FSE-2011-42 
 

Tutor A  30 
 

Tutor  B  15 

gennaio 
giugno  
2012 

 
 



Modalità e termini di presentazione delle candidature 
I docenti interessati dovranno far pervenire la domanda, secondo il modello allegato, in carta 
semplice corredata del proprio curriculum vitae redatto sul modello europeo, intestata al Dirigente 
Scolastico, con consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'Istituto, entro le ore 12,00 del 
10/01/2012. 
Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredati da una dichiarazione di 
autocertificazione della veridicità delle informazioni in essi contenute. 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
 
I Genitori interessati dovranno far pervenire la domanda, secondo il modello da ritirare in 
segreteria, dopo la formazione delle classi per la partecipazione ai corsi degli alunni,  intestata al 
Dirigente Scolastico, con consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'Istituto.  
 

Rapporto di lavoro, retribuzione ed incompatibilità 
L’incarico è di collaborazione occasionale, per ogni ora di effettivo insegnamento verrà 
corrisposto l’importo di €30.00 (onnicomprensivo) ai Tutor, mentre il compenso per il Valutatore e per 
il Facilitatore è del 4% del finanziamento, quantizzato in ore di lavoro effettivamente svolte, 
onnicomprensivo di tutti gli oneri. Per tutti, il compenso previsto sarà corrisposto a seguito 
dell’erogazione dei fondi comunitari. 
 
Ai Genitori, per ogni ora di effettiva presenza, è previsto un incentivo €10.00 (onnicomprensivo) di  
che sarà corrisposto a seguito dell’erogazione dei fondi comunitari. 
 

Modalità di selezione e reclutamento 
La selezione avverrà a seguito di comparazione tra domande e curricula pervenuti ed operata sulla 
base dei seguenti criteri: 
Per il Facilitatore 
Il docente sarà scelto in base a: 
· Comprovata capacità di comunicare e relazionarsi con i colleghi 
· Competenza informatica necessaria per la gestione dei progetti sul sistema 
informativo 
· Corsi specifici di formazione per la progettazione dei progetti PON 
· Esperienza pregressa nei progetti PON 
Per il Valutatore 
Il docente sarà scelto in base a: 
· Precedenti esperienze in qualità di Valutatore in precedenti progetti PON 
· Esperienza e titoli posseduti nel campo della valutazione e del monitoraggio 
· Corsi specifici di formazione per la progettazione dei progetti PON 
· Competenza informatica necessaria per la gestione dei progetti sul sistema 
informatico 
Per i tutor 
Il docente sarà scelto in base a: 
· Esperienza lavorativa specifica nei PON 
· Pregressa partecipazione a progetti PON; 
· Adeguata competenza in rapporto agli obiettivi formativi richiesti dal modulo 
· Conoscenza della piattaforma Informatica dei PON 
· Corsi specifici di formazione per la progettazione dei progetti PON 
· Pregressa e positiva collaborazione con questo istituto nell’ambito di attività 
formative 



A parità di punteggio sarà scelto il docente con un punteggio più alto nel voto di laurea o diploma. 
. 
Per la selezione dei Genitori 
I criteri adoperati saranno i seguenti: 
- genitori degli alunni partecipanti ai moduli formativi 
- reddito familiare (Mod. ISEE) 
A parità di condizione sarà preferito il nucleo familiare con più componenti. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo 
http://www.comprensivomaida.135.it/ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Antonietta Santullo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Maida  

via  O.  De  Fiore  
MIADA 

 
 
__l__ sottoscritt__ __________________________________________, nato/a il ______________ 
 
a _______________________ prov. (____) e residente a __________________________________ 
 
prov.(____) via _____________________________________ C.A.P. _________Tel. __________ 
 
Cellulare______________ e-mail ___________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale su progetto con 
contratto di prestazione d’opera occasionale a ore (segnare con una x ) in qualità di: 
 
      TUTOR 
 
      VALUTATORE 
 
     FACILITATORE 
 
 
Dichiara la propria disponibilità a partecipare alle riunioni del gruppo operativo di piano. 
Dichiara la propria disponibilità e competenza per l’utilizzo della piattaforma informatica per 
la gestione del progetto. 
 
 
Allega alla presente curriculum vitae compilato su modello europeo. 
 
 
Data -------------------------------------                                                                        FIRMA  
 
                                                                                           __________________________ 
 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 
e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma1 lettera d, per le finalità 
e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 
 

            FIRMA 
 

_________________________  
 


