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Prot. n.                            Copertino, 5 ottobre 2013 
     

  

Ai docenti dell’Istituto  Sede 

Al personale ATA dell’istituto  Sede 

All’albo dell’Istituto   Sede 

 

 

 

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

previste nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” a.s. 2013/14 

Bando 2373/2013 – C1-FSE-2013-119    D1-FSE-2013-46 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Viste le note prot. n. AOODRPU/5610/1 del 07/08/2012 e n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013 

 

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

sviluppo” anno scolastico 2013/14  che prevede l’attuazione di specifici progetti così come indicato 

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

 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/13 – edizione 2009 prot. N. AOODGAI/749 del 06/02/2009; 

 

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 titolari nell’istituzione scolastica, in qualità di tutor d’aula; 
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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 

- Tutor d’aula 

- Facilitatore 

- Valutatore 

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

Competenze per lo sviluppo anno scolastico 2013/14 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 14 ottobre 

2013. 

Per la selezione del tutor,facilitatore,valutatore 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 20/09/2010, riconfermati nella seduta del 19.11.2011 ed esplicitati nell’allegato 3. 

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

www.comprensivofalconecopertino.it il 22.10.2012. Entro i 5 gg. successivi il candidato potrà 

presentare ricorso e/o reclamo scritto. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 28.10.2013. 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico   

     F.to Ornella CASTELLANO  

http://www.comprensivofalconecopertino.it/


Istituto Comprensivo Giovanni Falcone- Copertino Lecce                                          FSE 2013/2014 

LA SCUOLA PER LO SVILUPPO   
 

 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 

PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO  

LA SCUOLA PER LO SVILUPPO   

Piano F.S.E. C-1-2013-119    a.s.2013/2014 
 

Obiettivo c: Migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani 

–Formazione studenti AREA delle COMPETENZE TRASVERSALI 

 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

 

1-           Tessitori di storie 
  Percorsi di riflessione sulla lingua italiana   second.1°grado    50 ore 

        

2-   Tra le righe           
 Percorsi di approfondimento della lingua italiana    primaria  50 ore 

 

3-  Mi esprimo così 

Percorsi di lettura e scrittura creativa         primaria      50 ore 

 

4-  Mi esprimo così 2 

Percorsi di lettura e scrittura creativa    second.1°grado  50 ore 

 

 

 

 
 

 
 

ALLEGATO N.1 
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C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 IMPARARE AD APPRENDERE 

 

5-  So studiare 

Itinerari di pensiero logico                      primaria      30 ore 

 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

 COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

 

6-   Hello Kids!  
 Percorsi tra musica e teatro per parlare in inglese  

primaria    20 ore 

 

7-   I speak english! 
  Con un madrelingua per parlar bene in inglese 

         secondaria 1°grado    30 ore 

 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave                         
COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

 

8-   Io Cittadino –Little Copertino      
Percorsi di studio della geometria finalizzata alla realizzazione di plastici in scala dei 

monumenti della città di Copertino    

 secondaria 1°grado    50 ore 

 
 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave                         

COMPETENZE IN MATEMATICA 
 

9-    Scacchi e tarocchi   
Studio e realizzazione di percorsi didattici  per sviluppare la logica 

         secondaria 1°grado    30 ore 

10-             Matematica che passione                        

Olimpiadi di matematica per i più piccoli 

primaria 30 ore 
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C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave                         

COMPETENZE DIGITALI 
 

10-    Web & Web 
     

Studio e realizzazione di percorsi didattici  per la realizzazione del nuovo sito web 

dell’Istituto 

        

primaria    30 ore 

 

C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave                        

COMPETENZE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE 

 

10-    Ecologia didattica. Ambiente e Cittadinanza 
                                    

                   primaria    50 

Piano F.S.E. D-1-2013-46    a.s.2013/2014 

 

D1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 

tecnologie della comunicazione  

 

10-    ECDL Insegno 
               Rivolto a tutti i docenti della scuola    30 ore 

 

 

PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI 

 

Esperto di tessitura artistica su antico telaio in legno 

Esperto attore di laboratori per bambini 

Esperti di spray art  

Esperto di philosophy for children 

Esperto di musical in lingua inglese  

Madrelingua inglese  

Esperto di allestimento spazi verdi 

Esperto di scacchi  

Esperto di didattica della matematica  

Esperto di web developer 

Esperto di didattica dell’ambiente -  tematiche del riciclaggio 
 

          

Il Dirigente Scolastico 

              Ornella Castellano 
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Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti interni per il 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”  
a.s. 2013/2014 -  

 
 

        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  

referente di valutazione;  

facilitatore/animatore del piano integrato  

tutor relativamente al modulo 

…………………………….……………………………………………. 

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: 

� di essere cittadino/a ……………………………………………………………………………………..  

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

� di essere docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Magistrato Giovanni Falcone” di 

Copertino 

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

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.4 

Magistrato Giovanni Falcone 
COPERTINO 

 

 
 

 

Allegato n. 2 
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� 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  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI 

ALL’INCARICO DI TUTOR,FACILITATORE,VALUTATORE 

 

 

  

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 


