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PROT.  N. 665 /FSE                                                                                      MAIDA ,  11/02/2010 
 
 

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 
DI TUTOR, REFERENTI PER LA VALUTAZIONE 

E FACILITATORE DEL PIANO 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
VISTO                 Il Piano Integrato presentato da questo Istituto nell’ambito del PON  
                          “Competenze per lo sviluppo” a. s. 2009/2010  che prevede l’attuazione di  
                           specifici progetti; 
VISTE                  le linee guida 2009 e le norme per la realizzazione degli interventi; 
VISTA                       l’autorizzazione pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica  Istruzione 
                           Bando AOODGAI 2096 del 25/01/2010; 
VISTO                   il progetto  di questo istituto scolastico  relativo all’obiettivo C azione 1                          
VISTI                   gli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di  
        Istituto; 
CONSIDERATA    la necessità di dare attuazione alle attività progettate; 
 
 
 
 

 

Unione europea 
Fondo sociale europeo 
 



INDICE 
 

La selezione per il reclutamento (con precedenza ai docenti della Scuola Secondaria di 1° 
grado di Maida) delle seguenti figure professionali cui conferire contratto di prestazione 
d’opera intellettuale: 
 
Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione della madre lingua, 
comunicazione nella lingua straniera, competenze matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia… 
 

Tutor 
Moduli Matematica Scienze Madre lingua Madre lingua 

Inglese 
Numero corsi 1 2 1 (2tutor) 1 (2 tutor) 
Durata  Ore 30 Ore 30 Ore 100:2 Ore 100:2 
Retribuzione lorda 
onnicomprensiva oraria  

 
Euro 30,00 

 
Euro 30,00 

 
Euro 30,00 

 
Euro 30,00 

 
I moduli sopra elencati si  svolgeranno  in ore pomeridiane presso l’Istituto Comprensivo di Maida 
c.c.  e Vena di Maida nel periodo:  Marzo - Luglio 2010 secondo il calendario che sarà predisposto 
dal Gruppo Operativo del Piano. 
 
Gli interessati devono fare pervenire la propria richiesta di reclutamento conforme al Modello 
allegato, corredata del Curriculum Vitae in formato europeo, all’Ufficio Protocollo di 
questo Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del 22 Febbraio 2010. 
 
In caso di più domande per la stessa figura, gli incarichi saranno assegnati in funzione dei 
seguenti criteri: 
• Titolo di studio; 
• Competenza specifica nel settore di riferimento; 
• Competenze informatiche; 
• Esperienza in attività del FSE. 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà all’esame dei curricula. 
 

Formulazione graduatoria 
 
Il Gruppo Operativo di Piano presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base di una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, provvederà alla formulazione di una graduatoria di 
merito per ciascuna figura professionale da selezionare. 
 
I COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE sono allegati al presente bando. 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito http://www.comprensivomaida.135.it/ 
 dell’Istituto. 
 
- Albo scuola  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giancarlo Caroleo 

Figure professionali 
n.1 Referente per la valutazione 

n.1 Facilitatore 


