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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

 
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 

80056780820 
Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: 

paic861009@istruzione.it 

 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
Num. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 

 

 
Prot. n° 18/C11 Carini, 07/01/2010 
 
OGGETTO: Bando di Reclutamento Tutor/coordinatori/facilitatori animatori/Referenti per la 
valutazione/docenti assistenza mensa/assistenti alunni diversamente abili,personale  interno - PON 
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo -Obiettivo Convergenza - 
Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane - Num. AOODGAI 2096 del 03-04-2009- 
Azioni B4 2009-1043, C1 2009-3810, F1 2009-1733 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo:  

VISTA    la circolare Prot. AOODGAI 2096 del 03/04/2009 concernente il Programma Operativo 
                Nazionale; 
VISTO   il regolamento del C.E. 1083/2006 recante  disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

VISTO   il regolamento del C.E. 1081/2006 relativo al FSE; 

VISTO   il regolamento del C.E. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg.              
C.E. 1083/2006; 

VISTO   il Piano Integrato deliberato dagli OO. CC  

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18.11.2008 
VISTA   la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – 
             Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI/5368 
 del 21/10/2009 pubblicata in data 21/10/2009 che rappresenta la formale autorizzazione 
 all’avvio delle attività previste dal Piano Integrato 
VISTE   le Linee Guida e Norme PON 2007/2013; 
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VISTE     le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni; 
VISTA    la delibera n. 2 del 21/12/2009 del Consiglio d’istituto con la quale è stata assunta  

nel programma annuale la somma di  € 84.708,89 per il finanziamento PON 2007/20013  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina del Gruppo Operativo del piano 
integrato di Istituto. 

        AZIONI – OBIETTIVO- CODICE PROGETTO 

1. Azione B - 4 – FSE – 2009- 1043 – “Interventi di formazione sulle metodologie sulla 
didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio”. 

2. Azione C - 1 - FSE - 2009- 3810– “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
(comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad 
apprendere, competenze sociali”; 

3. Azione F – 1 – FSE – 2009 – 1733 – “Interventi per promuovere il successo scolastico per le 
scuole del primo ciclo” 

 
 
 

Selezione per il reclutamento di : 
 
N.2 Tutor formazione docenti,obiettivo B  -Migliorare le competenze del personale della scuola e 
dei docenti- azione 4- Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave,in 
particolare sulle discipline tecnico scientifiche,matematica ,lingua madre,lingue straniere. Percorso 
formativo :”Metodologia della valutazione – “ Metologia e didattica ” n° ore 30 
 
N.2Tutor formazione alunni scuola secondaria di primo grado,obiettivo C  Migliorare i 

                livelli di conoscenza e di competenza dei giovani – Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle 
               competenze chiave  - Percorso formativo “ Armoniche dissonanze n° ore 25 
               
              N.3 Tutor formazione alunni scuola primaria e secondaria di primo grado,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. Laboratorio “Ricicl-arte  

               n° ore 30 
 
    

                N.3 Tutor formazione alunni scuola primaria e secondaria di primo grado,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. Laboratorio “Video-animando” 
n° ore 30 

               
  

                N.3 Tutor formazione alunni scuola primaria e secondaria di primo grado, 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. Laboratorio “sport è 
movimento” n° ore 30 

 
                N.2 Tutor formazione genitori,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. Laboratorio “Lavoro: istruzioni per l’uso” N° ore 30 
 
N 1 Facilitatori/ animatori dell’intero piano .  

  N 1 Referente per la  valutazione  per la valutazione interna. 
 
N.6 coordinatori di classe , obiettivo F - Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 
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l’inclusione sociale – Azione 1 – interventi per promuovere il successo scolastico per le 
scuole del primo ciclo.n° ore 30 

 
N.3 docenti per assistenza mensa, 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.n° ore 20 

 
N. 1 Collaboratori scolastici  muniti di attestato comprovante la formazione per assistenza di base 

agli alunni diversamente abili. n.60 ore ciascuno  
   
 
Requisiti: 

- Competenze specifiche relative agli obiettivi/azioni per i quali si fa richiesta. 
 
Per le prestazioni prescritte, i tutor   riceveranno un compenso lordo comprensivo di oneri di €30,00 
per ogni ora effettivamente prestata. 
I coordinatori di classe,riceveranno un compenso lordo comprensivo di oneri di €25,82 per ogni 
ora effettivamente prestata 
Il docente per l’assistenza mensa riceverà un compenso lordo comprensivo di oneri di €30,00 per 
ogni ora effettivamente prestata. 
I Collaboratori Scolastici riceveranno un compenso lordo comprensivo di oneri di € 12,50 per 
ogni ora effettivamente prestata. 
 
 
I tutor  dovranno,inoltre ,essere disponibili a : 
- partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo del Piano e propedeutici alla 
realizzazione delle attività 
- collaborare con l’esperto nella realizzazione del piano progettuale contenente finalità,competenze 
attese,strategie metodologiche,attività contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto 
dovrà,inoltre,essere coerente con gli obiettivi dell’azione di riferimento e con quelli del Piano 
Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica; 
- fornire in collaborazione con l’esperto al referente della valutazione del Piano e al GOP ,tutti gli 
elementi utili alla documentazione da produrre durante e alla fine del progetto. 
- Svolgere  l’incarico  secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano.  

Tenere puntualmente aggiornato il registro delle attività svolte con indicazione estesa per contenuti 
ed elenco dei presenti. 

I coordinatori avranno il compito di seguire il laboratorio in tutte le sue fasi ,partecipando alle 
attività progettuali ,esplicitando i contenuti e le modalità di integrazione delle attività del progetto 
con la programmazione annuale .Coordinando i docenti tutor nella gestione delle attività con gli 
allievi e saranno responsabili della raccolta degli atti scolastici ,di tutta la documentazione del 
progetto e della consegna  finale,nonché della tabulazione, nella piattaforma web,  dei dati 
relativi al percorso formativo di riferimento(assenze,presenze,programmazione attività …) 
attraverso identificazione con login e password assegnati dal sistema;I coordinatori di classe 
avranno inoltre il  compito di vigilare durante l’ora dedicata alla mensa degli alunni. 

  

Il facilitatore /animatore avrà il compito di supervisionare la piattaforma internet e controllare la 
correttezza dei  dati inseriti da tutor ed esperti uniformandoli nella impostazione.  

Il referente per la valutazione coordinerà e sosterrà le azioni di valutazione interna a ciascuna 
proposta/modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni 
esterne,nazionali e internazionali,di valutazione. 
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Il compenso spettante onnicomprensivo (delle ritenute ed oneri fiscali) verrà corrisposto al termine 
delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti.  

Le attività avranno inizio a partire dal mese di febbraio 2010  in orario pomeridiano secondo un 
calendario appositamente predisposto dal GOP e comunicato all’utenza mediante affissione all’albo 
dell’istituto. La conclusione è prevista per il mese di giugno 2010.  

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza (all. 1bis), in carta libera, corredata di 
curriculum vitae  in formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste, e dovrà 
contenere la dichiarazione di responsabilità penale per dichiarazioni false e mendace. In mancanza 
la domanda non verrà presa in considerazione. L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore  
12.00 del giorno  18 gennaio 2010 brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell’I.C.S.Laura Lanza 
– Baronessa di Carini, 90044 Carini (PA). Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata 
e le richieste prive di uno dei seguenti documenti:  curriculum vitea formato europeo – scheda 
valutazione titoli. 

Carini,  07/01/2010 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                            Prof Giampiero Finocchiaro 

   

Allegati: 

 All. N 1bis: Modello domanda di partecipazione; 

 All. N 2bis: Scheda di valutazione dei titoli; 
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All. N. 1 bis       
    

 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

 
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 

80056780820 
Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: 

paic861009@istruzione.it 

 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
Num. AOODGAI 2096 del 03-04-2009 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                       Dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Laura Lanza Baronessa di Carini” 

                                                                                                        Via Prano 72,74  

                                                                                                       Carini  

 

Domanda di partecipazione alla selezione tutor/coordinatori di classe/docente 

assistenza mensa, facilitatore/animatore ,valutatore del PON 2007-2013    

Obiettivo “Convergenza”“Competenze per lo sviluppo”2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  

 
Il/La sottoscritto/a________________________________  C.F. ___________________________ 
 
nato/a______________________________                 il_______________                   prov._____  
 
e residente in________________________     via     _________________________ n. _________ 
 
CAP _____________  città _______________________  tel______________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________- 
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di tutor formazione  docente/alunni/genitori 
(cancellare la voce che non interessa) per il percorso formativo  ______________________ 
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Obiettivo _____ Azione ______. 
 
      Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

A tal fine allega: 

1. curriculum vitae su formato europeo; 

2. scheda di valutazione dei titoli; 

 

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 giuridica ed economica del presente contratto. 
 

DATA ___________________      FIRMA __________________________ 

n.b.: utilizzare un modulo per ogni candidatura 
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All. N. 2 bis  
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

 
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 

80056780820 
Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: 

paic861009@istruzione.it 

 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
                                   Num. AOODGAI 2096 del 03-04-2009 
     

__l__ sottoscritt_  ___________________________________, nat_ il ___/___/____ 

a __________________________ (___), residente in _____________________ (___) 

via _________________________________________ N° _____ CAP ________ 

Cod. Fisc.______________________Tel.___/_________e-mail _________________ 
 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ alla procedura di selezione in qualità di tutor/coordinatori di 

classe/facilitatori/valutatori/docente assistenza mensa per formazione docente/alunni/genitori 

(cancellare la voce che non interessa) per l’Obiettivo ___ Azione ____ 

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti, ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 

 

 Parte riservata 
all’interessato 

 
PUNTI 

Parte riservata 
alla Commissione 
 

PUNTI 

- Titoli di livello universitario, corsi di perfezionamento 
e/o specializzazioni coerenti con il profilo richiesto 
(max. p. 6,00) 

  

   
Laurea con voto _____________ 
 Fino a  100 p. 1, da 100 a 110 p. 2, 110 e lode p. 3 

  

Corso perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno 
 p. 0,50 per ciascun corso 

  

Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea(per ogni 
anno) 
p. 0,50 

  

Conseguimento Dottorato di ricerca 
p. 2 

  

Altra laurea p. 1   
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Diploma di Scuola superiore con Voto__________  
Voto < 80/100 p. 1, da 81/100 a 90/100 p. 2, > 91/100 p. 3 
 

  

 
 Parte riservata 

all’interessato 
 

PUNTI 

Parte riservata 
alla Commissione 

 
PUNTI 

- Formazione coerente con il profilo richiesto (max. p. 4,00)   
Per ogni corso di formazione coerente con il profilo richiesto: 
P.1 

  

   
   
   
   
   
   
 
   
- Esperienza Specifica (max. p. 5,00)   
 
Per ogni esperienza PON o POR punti 0,50 

  

   
   
   
Per ogni esperienza di coordinamento scolastico su tematiche 
interdisciplinati punti 0,25 

  

   
   
 
 

Totale Totale 

  
 

 

 
 
_______________, ___/___/____         In fede 

     
 ____________________________ 


