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A tutti i docenti della scuola
All’albo della scuola
Sul sito della scuola

CIRCOLARE INTERNA PER LA SELEZIONE DEI TUTOR per il PON C3

Il Dirigente Scolastico
Vista L’autorizzazione Prot. n. AOODGAI/14564 del 10/12/2010 trasmessa dell’USR in
data 21/12/2010 prot. AOODRCA/RU/21180
con la quale questo ISTITUTO è stato
autorizzato alla realizzazione del progetto PON C-3-FSE-2010-932 con bando Prot. n.
AOODGAI/7215 del 4.6.2010 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento
per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 277 del 21/09/ 2010
Visto il piano economico definito per la realizzazione del Progetto

CONSIDERATO
che per la realizzazione del PON C3 iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA
LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA" è necessaria la collaborazione di tutor

RICERCA TRA I DOCENTI INTERNI
a candidarsi al ruolo di tutor dei PON C3- FSE-2010-932 (interventi di educazione

ambientale ,interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche
attraverso modalità di apprendimento “informale” ).

Art.1
Compiti del tutor
● Saper usare la piattaforma dei PON ed avere le necessarie competenze sociali, civiche e
ambientalistiche
● Assicurare la sorveglianza e la tutela degli alunni durante le uscite didattiche
● Collaborare col referente per la valutazione, col facilitatore per la realizzazione delle schede di
monitoraggio e di verifica nonché per la definizione e la produzione dei materiali didattici da
esporre nella manifestazione finale a documentazione dei percorsi effettuati
● Collaborare con il facilitatore per la gestione della classe in piattaforma
● Raccogliere le firme di presenza di tutti, anche dei tutor esterni durante le attività svolte sia in
sede che fuori sede.
● Inserire in piattaforma le assenze
Art.2
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Compensi del tutor
Il compenso per la collaborazione di ogni tutor avverrà dietro effettiva disponibilità dei fondi comunitari
da parte dell’Istituto. Esso sarà di 30 € ad ora omnicomprensivo delle ritenute di legge , per i tutor che
accompagneranno gli alunni nelle attività in sede e fuori sede

Criteri di Selezione
I tutor saranno selezionati dal GOP in base ai seguenti titoli e criteri:

●
●
●
●
●
●

Laurea preferibilmente in materie scientifiche o letterarie
Competenze specifiche relative ai contenuti e alle finalità del progetto
Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo

Competenze informatiche certificate
Pregresse esperienze nei Pon in qualità di Tutor

disponibilità ad assumersi la responsabilità derivante dal controllo degli alunni durante le
attività svolte sia in sede che fuori sede.
Le date per le attività fuori sede devono essere concordate con gli enti partner e dovranno avvenire tra
aprile 2011 e giugno 2012.
Domanda di partecipazione

Tutti i docenti interessati potranno produrre domanda in carta semplice entro le ore 12 del
27.04.2011 presso l’ufficio protocollo della segreteria dell’Ipia di Miano, via Miano 290, Napoli.
La candidatura deve essere presentata mediante apposita scheda (allegato1) allegata al presente
bando, oltre C.V. professionale in formato europeo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Saverio Petitti)
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Al Dirigente Scolastico
dell’IPIA di Miano- Napoli

Domanda di partecipazione alla selezione dei tutor interni .
Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a a_________________
il__________codice fiscale_______________________residente a __________________
via_____________________________recapito tel.__________________________recapito
cell. __________________________indirizzo E-Mail________________________
provenienza_____________________________docente di ______________________ classe __________
sez. ___________________
altro ____________________________________________________________________

Chiede

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ____________________ relativo
all’azione_____ obiettivo _____dal titolo______________________________________
per l’anno scolastico 2010/2011.
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 aver preso visione del bando;

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Si dichiara disponibile ad eventuale colloquio pre-selettivo con i valutatori.

Data___________________

firma________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ipia “di Miano” di Napoli al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.
Data___________________

firma________________________
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