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  REPUBBLICA          ITALIANA                                                                                                                      UNIONE EUROPEA                                                                                        

                 Ministero della Pubblica Istruzione                                                                    Fondo Sociale Europeo   

                     SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO 

NICOLA ZINGARELLI 

71100 FOGGIA - Via Fasani - Centralino/Segreteria: 0881.635541 - Presidenza/Fax: 0881.637408 

Internet: http:/internet : http://digilander.libero.it - E-mail: mediazingarelli@libero.it 

Cod. Mecc.: FGMM133009 - E-mail: FGMM00800Q@ISTRUZIONE.IT 

Prot. n. 201/B8                                                                                                                     Foggia, 19.01.2009 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Reclutamento tutor ai sensi del D.I. n. 44/2001 per i Piani Integrati d’Istituto annualità 

2008/09, Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 Programma Operativo 

Nazionale:”Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo -FSE  

PIANO  INTEGRATO  D’ISTITUTO – annualità  2008/2009 

In relazione  all’oggetto si informa che   l’ Istituto  Secondario di 1 °  Grado  “ Nicola  Zingarelli “ di 

Foggia   è destinatario  dei seguenti finanziamenti : 

1) Fondo  Sociale  Europeo, Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2008/2009 pubblicata sul 

sito dei Fondi Strutturali Europei in data 30/12/2008   prot.  n: AOODGAI- 15763 Roma, 17 

dicembre 2008, con cui si finanzia il piano integrato FSE, Competenze per lo sviluppo presentato 

da questo Istituto per un importo complessivo di euro 64.999,83.  I Piani sono così  specificati :  

Obiettivo: C Migliorare i  livelli di conoscenza e competenza dei giovani  –  

Azione 1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave . 

Obiettivo : C Migliorare i  livelli di conoscenza e competenza dei giovani  –  

Azione 4: Interventi individualizzati per promuovere le eccellenze  

Obiettivo:  F  Promuovere il successo scolastico , le pari opportunità e l’inclusione sociale- 

Azione 1 : Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo  

Ciascun Obiettivo Specifico del  Piano Integrato d’Istituto si articola in Percorsi di formazione la 

cui durata  viene precisata nella tabella acclusa, rivolti a gruppi-classe di circa 15 alunni.Il 

presente bando si riferisce esclusivamente alle Azioni dell’Obiettivo   C  ed  F.  
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Per l’attuazione delle azioni di Formazione di cui  sopra si richiede il reclutamento di tutor interni alla 
scuola che siano forniti delle competenze, documentabili, esplicitate nella acclusa tabella : 
 

AZIONE 
e Informazioni 

Proposta di Intervento e Titolo FIGURA 
PROFESSIONALE E 

REQUISITI 

durata e destinatari 

Obiettivo C – Azione 1: 
Interventi mirati a 
migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei giovani 
 

Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave – 
A2 in lingua inglese 
“Comunicare con l’Europa 2”  

Docenti di lingua inglese 50 ore 
- circa 20 alunni 
scuola primaria  
Compenso Orario 
Lordo €. 30,00 

Obiettivo C Azione 4 : 
Interventi mirati a 
migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei giovani 
 

Interventi individualizzati 
per promuovere l’eccellenza: 
“Sana competizione” 

 Esperti: Docenti  di 
Matematica con 
esperienze  nel settore 
delle competizioni  
nazionali e  internazionali 

30 ore 
- circa 20 alunni 
scuola primaria 
Compenso Orario 
Lordo €. 30,00 

Obiettivo F Azione 1: 
Promuovere il successo 
scolastico, le pari 
opportunità e 
l’inclusione sociale  

Percorso formativo per alunni. Di 
Educazione Ambientale 
“ Per un futuro sostenibile …” 
 

Docenti con comprovata 
formazione ed esperienza 
nel settore, nello specifico 
nell’attuazione di campi 
scuola 

60 ore + 30 ore 
- circa 20 alunni  
Compenso Orario 
Lordo €. 30,00 

Obiettivo F Azione 1 : 
Promuovere il successo 
scolastico, le pari 
opportunità e 
l’inclusione sociale  

Percorso formativo per alunni. 
Tematiche di carattere 
tecnologico / multimediale : 
Un cortometraggio per 
comunicare  

docenti esperti in nuove 
tecnologie multimediali 

60 ore + 30 ore 
- circa 20  alunni 
scuola primaria 
Compenso Orario 
Lordo €. 30,00 

Obiettivo F Azione 1 : 
Promuovere il successo 
scolastico, le pari 
opportunità e 
l’inclusione sociale  

Percorso formativo per alunni. 
Tematiche di carattere artistico –
espressivo- Laboratorio Teatrale: 
“ Tutti  in  scena”  

Docenti con valida e 
documentabile esperienza 
nel settore  in particolar 
modo nei contesti della 
Scuola Secondaria di 1° 
Grado  . 

60 ore + 30 ore 
- circa 20  alunni  
Compenso Orario 
Lordo €. 30,00 

Obiettivo F Azione 1  
promuovere 
atteggiamenti positivi 
nei confronti della 
scuola e dell’istruzione 

Percorso formativo per genitori. 
Riconoscimento di situazioni 
fonte di rischio per i giovani e 
tecniche idonee alla loro 
soluzione. 
“Dalla parte dei  ragazzi….” 
 

Docenti esperti  in 
relazioni Socio/psico/ 
pedagogiche con 
comprovata esperienza 
documentata anche 
nell’attività di cineforum. 

60 ore 
- circa 20 genitori 
Compenso Orario 
Lordo €. 30,00 

Le azioni riferite agli alunni e ai genitori devono concludersi entro il 15 giugno 2009. La 
domanda, redatta su carta libera, insieme al curriculum in formato europeo, va indirizzata al 
Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale di 1° grado  “Nicola Zingarelli” – via San 
Francesco Antonio Fasani – Foggia. Deve indicare chiaramente a quale delle attività si 
intende concorrere e deve essere obbligatoriamente corredata da titoli e requisiti richiesti per 
le attività oggetto dei corsi. Si informa che la gara viene espletata anche in assenza di tre 
distinti curricola. La scadenza dei termini è fissata per  il 02 febbraio 2009 ore 12,00. Non fa 
fede la data del timbro postale. Le domande possono essere presentate direttamente agli 
uffici di Segreteria. 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, trasmesso alle istituzioni scolastiche 
della provincia.  

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Istituto al numero: 0881.635541. 

Foggia, 19 gennaio 2009   prot. n.201/B8                                           il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    firmato  ( prof. Pasquale Bonnì)                                    


