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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 
 

Prot. N°  10/C21 PON                        Copertino, 03.01.2011 
 

     

  

Ai docenti dell’Istituto  Sede 

Al personale ATA dell’istituto  Sede 

All’albo dell’Istituto   Sede 

 

 
OGGETTO: Bando di selezione di TUTOR, VALUTATORE e FACILITATORE per le attività 

previste nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” Azione C-3-FSE-2010-1195: Interventi 

di educazione ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso 

modalità di apprendimento “informale”. Annualità 2010/11  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista la nota prot. N. AOODRPU/11800 del 21.12.2010; 

 

Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto nell’ambito del PON “Competenze per lo 

sviluppo” anno scolastico 2010/11 che prevede l’attuazione di specifici progetti così come indicato 

nella locandina di pubblicizzazione che fa parte integrante del presente bando (Allegato n.1); 

 

Vista la nota prot.AOODGAI/14565 del 10.12.2010 dell’Autorita’ di Gestione dei PON pervenuta 

presso l’Uff.III dell’U.S.R. per la Puglia in data 20/12/2010 ha autorizzato questa istituzione 

scolastica all’avvio delle attività; 

 

Preso Atto che le attivita’ progettuali programmate su due annualità dovranno essere attuate entro il  

termine massimo del 31/08/2012; 

 

Preso Atto dell’ammontare assegnato di  € 22.064,34 con n° prot.14565 del 10.12.2010; 

 

Viste le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/13 “nonché nell’Avviso prot.3760 del 31/03/2010; 
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Viste le Linee Guida PON; 

 

Viste le delibere degli OO.CC. dell’Istituzione Scolastica relative all’approvazione del Piano 

Integrato d’Istituto e dei criteri per la nomina dei tutor interni; 

 

Visto il D.I. 44/01, art.33 e 40; 

 

Considerato che il predetto Piano Integrato d’Istituto prevede l’attuazione di progetti che richiedono 

l’intervento di docenti titolare nell’istituzione scolastica, in qualità di tutor d’aula; 

 

Tenuto conto che, per la realizzazione degli interventi del PON scuola i tutor, i valutatori ed i 

facilitatori dovranno essere nominati sulla base delle competenze specifiche richieste dal progetto 

(Linee Guida PON) 

 

EMANA  

 

IL SEGUENDO BANDO  

 

è bandito un concorso per la selezione di docenti titolari in questa istituzione scolastica che 

dovranno assumere le figure di 

- Referente per la valutazione 

- Facilitatore/animatore 

- Tutor d’aula “CIVES” 

- Tutor d’aula “NOVA URBE” 

nei singoli progetti, specificati nell’Allegato 1,  previsti per l’attuazione del Piano Integrato - PON 

Competenze per lo sviluppo Annualità 2010/11 dell’Istituto Comprensivo “Magistrato Giovanni 

Falcone”di Copertino. 

Le funzioni ed i compiti delle figure all’oggetto del presente bando sono specificate nell’Allegato 

IV alla nota ministeriale Prot. N. AOODGAI/8124 del 15/07/2008 

Le domande redatte in carta semplice secondo il modello allegato (Allegato 2) dovranno pervenire 

alla segreteria di questa Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 Gennaio 

2011. 

Per la selezione dei tutor cui affidare gli incarichi per la gestione delle attività ad esso connesse, il 

Gruppo Operativo di Progetto seguirà i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

11/06/2010 ed esplicitati nell’allegato 3. 

La graduatoria di merito provvisoria verrà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito 

www.comprensivofalconecopertino.it il 15.01.2011. Entro i 10 gg. successivi il candidato potrà 

presentare ricorso e/o reclamo scritto. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 26.01.2011 e rimarrà affissa fino al 31.01.2011. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico   

     F.to Ornella CASTELLANO  

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
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“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO  

LA SCUOLA PER LO SVILUPPO   

 

Azione C-3-FSE-2010-1195: Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti 

umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di apprendimento “informale” del 

PON: “Competenze per lo Sviluppo”-2007IT051PO007-finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo Annualita’ 2010/2011 

 

 
 

Obiettivo C:  

Formazione studenti AREA DELLE COMPETENZE  DI BASE – 

CITTADINANZA ATTIVA 

 

C3  NOVA URBE - Le buone maniere nell’era del digitale 

secondaria 1°grado 50 ore 

                        

 

PROGETTO CIVES 

primaria 50 ore 
 

 
           

Il Dirigente Scolastico 

            Ornella Castellano 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Magistrato Giovanni Falcone 
COPERTINO 

 

 
 

 

Allegato n. 1 
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Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti interni per il 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 
 

Progetto C-3-FSE-2010-1195: Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti 

umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di apprendimento “informale” del 

PON: “Competenze per lo Sviluppo”-2007IT051PO007-finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo Annualita’ 2010/2011 

 
 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Magistrato Giovanni Falcone 
   – 73043  COPERTINO  

                                                                
Il/La sottoscritto/a …………………………………Codice fiscale………...…………………….. 

Nato/a a …………………………………… .......…… il ………………………………………… 

Telefono…………………………… Cell………………………… e-mail ……………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ……………………………………………. Cap …………………… Città ………………….. 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico  

Tutor d’aula “CIVES” 

Tutor d’aula “NOVA URBE” 

referente di valutazione;  

facilitatore/animatore del piano integrato  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.4 

Magistrato Giovanni Falcone 
COPERTINO 

 

 
 

 

Allegato n. 2 
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� di essere cittadino/a ……………………………………………………………………………………..  

� di essere in godimento dei diritti politici ……………………………………………………………….. 

� di essere docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Magistrato G.Falcone” di Copertino 

� di essere in possesso dei seguenti titoli ………………………………………………………………… 

�  di impegnartsi a non presentare istanza di trasferimento per l’intera durata del progetto 

(aa.ss.2010/12) 

� di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

…………………………………………………………………………………………................................ 

� di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti …………………..…………………………………………………………………………………… 

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta e  di inserire i dati richiesti a 

sistema 

 

 
Allega curriculum vitae in formato europeo. 
 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 
 
Data,                        
 
              Firma  



Istituto Comprensivo Giovanni Falcone- Copertino Lecce                                          FSE 2010/2011 

C-3-FSE-2010-1195 

 

 

 

 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI 

ALL’INCARICO DI TUTOR 

 

 
Progetto C-3-FSE-2010-1195: Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti 

umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di apprendimento “informale” del 

PON: “Competenze per lo Sviluppo”-2007IT051PO007-finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo Annualita’ 2010/2011 

 

 

  

TITOLO 

 

 

1 Appartenenza disciplinare 3 

2 Titolarità alla classe interessata al progetto 3 

 

3 
Esperienze pregresse relative a PON 

 

1/3 

4 Titoli professionali afferenti la tipologia dell’intervento 1/3 

5 
Anzianità di servizio 

(a parità di punteggio precedenza al più giovane d’età) 
 

 

Allegato n. 3 


