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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013    

    “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”- ASSE I Capitale Umano2007 IT 05 1 PO 007 

FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO CONVERGENZA      

COD.NAZ.  D-1-FSE-2013-1018 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
 
Prot. n. 3832/C25/h                                                                                               Benevento,27/09/2014 

 
VISTO il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. A00DGAI – 2373 del 26 febbraio 2013 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali – Uff. IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione 
Sociale avente per oggetto Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte 
relative agli Obiettivi / Azioni del Programma Operativo nazionale : “ Competenze per lo sviluppo “ – 2007IT051PO007 – 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14; 

 
VISTA la nota prot. AOODGAI/3099 del 14 marzo 2013 della  Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV del 

MIUR Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale –FSE 
Programmazione 2007/2013  Fondo Sociale Europeo  P.O.N. “Competenze per lo sviluppo” –  
Razionalizzazione/dimensionamento Istituti Scolastici. Modifiche e Integrazioni alla Circolare  Prot. n. A00DGAI/2373/2013; 
 
VISTA la nota prot. AOODGAI/8773 del 4 settembre 2013 della  Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV del 

MIUR avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei -  Programmazione 2007/2013. Fondo Sociale Europeo (FSE) P.O.N. 
“Competenze per lo sviluppo “ Piani Integrati di Istituto annualità 2011/2012 Circolare  Prot. n. A00DGAI/2373 del 26/02//2013  
Razionalizzazione/Dimensionamento Istituti Scolastici. Autorizzazioni  Piani Integrati di Istituto, con la quale veniva indicata la 

scadenza del 30-09-2013 come scadenza per l’inoltro ;  
 
VISTA la nota prot. n. AOODGAI /10304 del 26/06/2012 avente ad oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 
2007-2013 - Richiamo sulle disposizioni relative alle "Spese ammissibili e non ammissibili", alla "Selezione esperti madre 
lingua"; alla "individuazione Enti Certificatori";  
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al Fondo 

Sociale Europeo ; 
 

VISTO  il  Decreto Interministeriale  n.44  del  1  febbraio  2001  Regolamento  concernente  le    “Istruzioni  generali  sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ; 

 

VISTA   la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41/2003 del 5 dicembre 2003 “Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali (PON); 
 

VISTO le “Disposizioni ed  Istruzioni per l’Attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 “ 

Edizione febbraio 2009 e le  linee guida indicanti le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013; 

 

VISTO il Regolamento (CE), n. 1081/2006 relativo al FSE; 

 

VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  recante  disposizioni  generali  sui  Fondi  strutturali  e  successive modifiche e 

integrazioni; 
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VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del  Regolamento(CE) 1083/2006 e 

del Regolamento (CE) 1080/2006; 

 

VISTA  la delibera n.2 del Collegio dei docenti del 12  settembre 2013 di presentazione del Piano Integrato d’Istituto; 

                  

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del  27 settembre 2013 di presentazione del Piano Integrato d’Istituto 
 
VISTA la circolare  Prot. AOODGAI/12203 del 26 novembre 2013 della  Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. 
IV del MIUR avente ad oggetto “Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: 
"Competenze per lo Sviluppo" finanziato con il FSE. Avviso Prot. n. AOODGAI/23732 del 26 febbraio 2013- Autorizzazione 
Piani Integrati Istituti scolastici – Anno Scolastico 2013-14, con la quale viene  autorizzata  l’attuazione del  Piano Integrato 

presentato da questo istituto;  
 

VISTA la nota  prot. AOODGAI/12250 del 27-11-2013, pubblicata sul sito MIUR, piattaforma Fondi Strutturali Europei 

“Gestione Interventi” di autorizzazione del Piano Integrato presentato da questo istituto relativo all’obiettivo C 1  

contrassegnato dal codice C-1-FSE-2013-2638 ;  all’obiettivo C2  contrassegnato dal codice C-2-FSE-2013-2638;  all’obiettivo 

D 1  contrassegnato dal codice D-1-FSE-2013-1018 ; 

  

VISTA la delibera n.4 del Collegio dei docenti del 19 dicembre 2013 , conseguente all’autorizzazione del piano integrato, di 

indicazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del piano integrato autorizzato e dei criteri 

generali per l’individuazione degli stessi ; 

 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2013 di iscrizione a bilancio del piano integrato autorizzato e di  

definizione dei criteri per la selezione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione del piano integrato 

autorizzato; 

 

Considerato che per procedere all’attuazione dei moduli formativi autorizzati occorre procedere alla 

formale individuazione della figure di piano, si avvia, con la presente, procedura di selezione utile al 

reclutamento, nell’ambito del personale interno, delle seguenti figure previste dal Piano Integrato di 

Istituto D-1-FSE-2013-1018 

n.1 docente tutor per il seguente modulo D da attivare 
 

 TITOLO  DESTINATARI DURATA ED 
ATICOLAZIONE   

        CARATTERISTICHE  

1 DIGITAL 
LEARNING 

25 docenti e 
personale della 

scuola 

h 50  
 

Interventi formativi rivolti ai docenti 
e al personale della scuola, sulle 
nuove tecnologie della 
comunicazione: percorso base  

                                                                       

Tutor di modulo 

Il Tutor ha   come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti 

nella conduzione delle attività dell'azione. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le 

diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa 

con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

Il Tutor, in particolare: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno 

essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 

propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

-segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo  dello standard previsto; 

- provvede al reclutamento degli alunni; 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata; 
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-mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sul curricolare; 

-immette tutti i dati di sua competenza nel sistema informativo,in collaborazione con il Dirigente Scolastico, l’Esperto, il 

Facilitatore ed il Valutatore. 

La retribuzione oraria lorda prevista per il tutor è onnicomprensiva. 

Istanze 

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano gli interessati a  produrre  domanda di 

partecipazione formulata  come  da modello  allegato al  presente bando (Allegato 1) , corredata da curriculum vitae in 

formato europeo, dettagliatamente compilato e debitamente firmato,  (Allegato al presente bando). 

Si rappresenta che, per l’incarico di tutor di modulo, è ammessa candidatura per un solo modulo.  

Nella domanda di partecipazione si dovrà esprimere il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali. Si  

precisa che  i  dati  forniti da  ciascun  candidato, in  occasione  della  partecipazione al  presente procedimento  ed  al  

successivo  eventuale  incarico,  saranno  trattati  esclusivamente  ai  fini  dello svolgimento  dell’attività  istituzionale  

dell’amministrazione,  così  come  espressamente  disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive 

integrazioni.  

 È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità  ad  adattarsi  al  calendario  definito  dal  Gruppo  Operativo  di  

Piano.  

Le istanze dovranno pervenire in segreteria, con consegna a mano, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 ottobre 2014. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre detto termine. 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla valutazione dei curricula  e all’attribuzione di punteggi relativi agli 

elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo della tabella di valutazione dei titoli  allegata al presente bando          

( Allegato 2 ), a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo del Piano Integrato. 

 

Le selezioni avverranno mediante comparazione dei Curricula degli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Possesso di titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 

3. Pregresse esperienze professionali. 

A parità di punteggio sarà privilegiata : 

la minore età. 

Le graduatorie dei candidati saranno pubblicate sul sito web della scuola  il limite di giorni 3 dal termine ultimo (compreso) di 

presentazione delle domande. 

L’Istituzione scolastica si riserva  di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. Ove sia accertata la 

mancanza o la carenza dei  requisiti,  l’Istituto  procederà  all’affidamento degli incarichi al concorrente che  segue nella 

graduatoria.  

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile ad ottemperare ai compiti previsti per tali figure,  così  come  

chiaramente  indicati  nel  Capitolo  2  -  Fondo  Sociale  Europeo 7  – “Risorse Umane:Compiti  e  funzioni”  delle  

“Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – ed. 2009. 

Gli  incarichi  saranno  retribuiti  per  ogni  ora  effettivamente  svolta, omnicomprensiva  anche  di eventuali compiti previsti 

dall’incarico e delle spese di viaggio. Sul compenso saranno applicate le ritenute  fiscali  nella  misura prevista dalle vigenti  

disposizioni  di  legge;  si precisa che il  contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. Gli  importi  complessivi  

saranno  corrisposti  al  termine  delle  prestazioni  e  comunque  successivamente all’ effettivo accreditamento di fondi da 

parte del Ministero.  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro:   

- la violazione degli obblighi dell’incarico; 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi dell’incarico;  

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di partecipanti.  
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Le  condizioni    che  danno  luogo  alla  rescissione  dell’incarico  costituiscono  oggetto  di  formale comunicazione al 

destinatario. La risoluzione dell’incarico dà diritto all’amministrazione di affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria, la 

prosecuzione delle attività.   

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il  presente  bando  è  pubblicato  sul sito web della Scuola all’indirizzo http://www.icmoscatibn.gov.it . 

Responsabile del procedimento è il D.S.G.A della Istituzione Scolastica,  dott.ssa Luciana De Filippo. 

 
                                                                                                                              F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                                      dott.ssa Cassese Ernestina 

 
 
 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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ALLEGATO 1 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo “G .Moscati” di Benevento 

 
_l____ sottoscritt_________________________________________nat______ a__________________________ 

il _____/_____/______ Residente a__________________________ alla Via_____________________________ 

telefono _______ /______________ Cellulare _________________ C.F_________________________________ 

In qualità di docente_________________________________ in servizio presso__________________________ 

Preso atto del BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI  in attuazione del Piano Integrato di Istituto progetto 

PON annualità 2013– 2014  “Competenze per lo Sviluppo” FSE - ASSE I Capitale Umano - Azione D-1-FSE-2013-1018 

 

C H I E D E 

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di tutor  

Obiettivo D  

Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola (formazione personale della scuola) 
 

Obiettivo 
specifico di Asse 
Asse I  
Capitale umano  

Descrizione Azione:  

 Codice Progetto Nazionale  - Titolo Progetto 

Durata  Destinatari 

Accrescere la 
diffusione, 
l’accesso e l’uso 
della società 
dell’informazione 
nella scuola; 

D1 

Azione 5 – 
Innalzamento 

delle 
competenze 

chiave  
 

DIGITAL LEARNING 

 

Percorso formativo  
competenze digitali di base  

h 50 

D.1 - Interventi 
formativi rivolti ai 
docenti e al 
personale della 
scuola, sulle 
nuove tecnologie 
della 
comunicazione: 
percorso base  
 

N. 25  
 
Personale della 
scuola  

 
DICHIARA 

- La disponibilità ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Progetto e ad ottemperare ai compiti previsti dalla 

figura. 

ALLEGA  

-  curriculum professionale dettagliatamente compilato e debitamente firmato, (allegato  al bando), in formato europeo, con 

l’indicazione di tutte le informazioni previste nella tabella di valutazione dei titoli, valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 

                                                                                                

AUTORIZZA 

-ai sensi del D. L.vo 196/2003, l’Istituto Comprensivo “ G. Moscati” di Benevento al trattamento  e comunicazione dei propri 

dati personali, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  

 

  

 Data __________________                                                       F i r m a ________________________________________ 
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ALLEGATO 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
PER SELEZIONE  TUTOR DI MODULO,  

Tutor Obiettivo D-1-FSE-2013-1018 

           Titolo : Docente tutor di uno dei moduli da attivare con maggiore anzianita’ di servizio  

 
 

Tutor modulo  D-1-FSE-2013-1018 

Requisiti di accesso 
 

 Docenti in possesso dei titoli di studio e di servizio 
congruenti  con i moduli da attuare e in possesso di 
competenze informatiche  

Punti 0,20 per ogni anno di servizio 
prestato in qualita’ di docente a tempo 
indeterminato 
           

Crediti Formativi 
 

Esperienze di formazione attinenti al modulo richiesto 
 

Punti 1 per ogni corso di formazione 
attinente 
          (massimo 6 punti) 

Esperienze professionali 
 

 Partecipazione documentata a iniziative e progetti, 
promossi in ambito  nazionali e/o regionale, attinenti la 
disciplina e l’ ordine scolastico coinvolto nel modulo 

Punti 2 per ogni incarico svolto                          
(massimo 6 punti) 

Svolgimento di attività funzionali al Piano dell’Offerta 
Formativa 

Punti 1 per ogni incarico svolto  
          (massimo 4 punti) 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA  LINGUA   

ALTRE LINGUE 
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LINGUA    

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

ALLEGATI   

 

 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15 / 68, le dichiarazioni mendaci , la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196 / 03. 
 
 
__________________________________________        ______________________________ 
                       Luogo, data                                firma 

  

 
 
 


