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Prot. 2963 A 40 FSE del  29.04.2014 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – FONDO SOCIALE EUROPEO 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” - OBIETTIVO 
CONVERGENZA ANNUALITÀ 2013 / 2014 ELABORATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E 
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

II LL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OO LL AA SS TT II CC OO   
 

 Vista prot. n° A00DGAI/ 12249 del 27.11.2013, avente per oggetto: Programmazione Fondi 
Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso prot. n°A00DGAI/2373 del 26/02/2013. 
Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 - con la quale risulta autorizzato il 
Piano Integrato proposto da questo Istituto;  

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione (FC);  

 Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006. 

 Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  
 Visto il DPR recante le norme di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 

2007/2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19/09/2008;  
 Visto il vademecum nazionale per l’ammissibilità della spesa al FSE per il periodo 

2007/2013, predisposto dal Ministero del Lavoro;  
 Visto il Documento sui sistemi di gestione e controllo, a cura dell’Autorità di Gestione;  
 Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, che 

sostituisce integralmente la precedente n°41 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 (P.O.N.), emanata a 
seguito del DPR 3 ottobre 2008,n°196;  

 Vista la Circolare n. 63 del 9 febbraio 1996: Decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 
1995. Compensi per iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, 
direttivo, docente e A.T.A.  

 Visto il decreto 1° febbraio 2001, n°44 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 
32, 33 e 40;  

 Visto l’art. 46 della legge 6 agosto 2008, n°133 e successive modificazioni;  
 Visto il comma 4 della circolare del MEF – DRGS – Ispettorato per gli ordinamenti del 

personale e l’analisi dei costi del Lavoro Pubblico – Ufficio VII – IGF – Ufficio II – 
Prot.N°152552 del 23 dicembre 2008;  
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 Visto il verbale del Collegio dei docenti del 14.05.2013 (delibera n.  8 di approvazione del 
Piano Integrato 2013-2014) 

 Visto la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 11.12.2013 di acquisizione in bilancio del 
Piano Integrato 2013/14 

 Visto il verbale del GOP n°1 del 11.12.2013 
 

RENDE NOTO 
IL PRESENTE AVVISO INTERNO 

per la selezione e la designazione dei TUTOR, previa valutazione comparativa dei titoli, per 
l’attuazione del progetto citato in premessa con la seguente articolazione: 
 

 
Le domande, corredate da CURRICULUM VITÆ in formato Europass – devono pervenire 
improrogabilmente, al Dirigente Scolastico dell’IPSIA – pena l’esclusione - entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 16.05.2014 . Non fa fede il timbro postale.  
 

OBIETTIVO 
CODICE Titolo del Progetto Tipologia Destinatari/ 

Durata 

 
Obiettivo B 

Azione 1 
B-1-FSE -2013-521 

Formazione ed aggiornamento del personale della 
scuola 

Impariamo attraverso la tecnologia 
Percorso  per la formazione didattica e le 

competenze metodologiche 
N°20 docenti  

30 ore 

Percorso di comunicazione in lingua madre 
Impariamo a comunicare Percorso formativo di livello intermedio 20 alunni 

 50 ore 
Competenze matematiche 
I numeri per… riuscire Percorso formativo di livello intermedio 20 alunni 

 50 ore 
Obiettivo C 
Azione 1 

C-1-FSE -2013-2604  
Percorso di indirizzo 

 
Percorso formativo di livello intermedio 20 alunni 

 50 ore 

Obiettivo C 
Azione 2 

C-2-FSE -2013-561 

 
Percorso di orientamento al lavoro 

Orientarsi ….nelle scelte 
Percorso di orientamento per gli alunni  

Classi quarte e quinte 

20 alunni 
 20 ore 

 

Obiettivo D 
Azione 1 

D-1-FSE –2013-1001 

 
Formazione del personale docente sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie   
(con certificazione  competenze) 
La scuola attraverso il web 

Percorso per i docenti 
N°20 docenti 

30 ore 
 

Percorso di legalita’ e cittadinanza 
Cittadini del mondo 

Percorso formativo per il successo 
scolastico 

20 alunni 
 30 ore 

Percorso ambientale 
L’ambiente siamo noi 

Percorso formativo per il successo 
scolastico 

20 alunni 
 30 ore 

Percorso di pari opportunita’ e contro le discriminazioni 
La scuola sulla rotta della legalita’ 

Percorso formativo per il successo 
scolastico 

20 alunni 
 30 ore 

Percorso laboratoriale di scrittura creativa 
Impariamo ad …esprimerci  

Percorso formativo per il successo 
scolastico 

20 alunni 
30 ore 

 
Obiettivo F 
Azione 2 

F-2-FSE-2013-76 

Percorso laboratoriale di orientamento 
Costruiamo il sapere 

 

Percorso formativo per il successo 
scolastico 

20 alunni 
 30 ore 
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L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  
Il Tutor sarà individuato dal Gruppo Operativo del Piano Integrato d’Istituto, mediante valutazione 
comparativa dei curricula, e secondo i criteri seguenti affissi anche  all’albo della Scuola.  
L’attribuzione del punteggio avverra’ secondo i criteri esplicitati nella seguente tabella: 
 

Titolo Punteggio 
Attività di tutoraggio  in progetti PON-POR Punti 2 per ogni attività – max. 10 
Attività  di tutoraggio in progetti similari Punti 1 per ogni attività – Max p.ti 3 
Esperienze lavorative in ambito PON/POR attinenti all’intervento e realizzate  
nell’Istituto 

Punti 1 per ogni attività – Max p.ti 10 

Esperienze lavorative nel settore della formazione attinente all’intervento da 
realizzare 

Punti 1 per ogni esperienza – Max p.ti 4 

Titoli culturali specifici  ( master – corsi di formazione  ) Punti 1 per ogni titolo – Max p.ti 3 

 
A  parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al docente con maggiore anzianità di servizio 
nell’Istituto. 
Le graduatorie saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportatati nei curricula. 
Il Tutor dovrà possedere adeguate competenze di informatica, soprattutto saper utilizzare internet 
per l’inserimento in itinere della documentazione didattica on line, nella sezione del sistema 
informativo dei Fondi Strutturali obbligatoria per il progetto.  
COMPITI DEL TUTOR  

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento;  

 Cura che nel registro didattico e di presenza vengono annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione;  

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

 Segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende di oltre 
1/3 del minimo previsto;  

 Cura il monitoraggio fisico del corso;  
 Cura l’interfaccia con gli esperti, essendo corresponsabile dell’attività d’aula e con gli stessi 

definisce la struttura pedagogico-organizzativa del modulo formativo;  
 Orienta il lavoro e mantiene i raccordi con le varie componenti;  

Per tutto quanto non previsto dal presente punto si fa riferimento alle linee guida approvate dalla 
Commissione Europea per i PON “Competenze per lo sviluppo” . 
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L’incarico sarà retribuito con un compenso orario lordo € 30,00 (€ trenta/00) onnicomprensivo, 
secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale “Competenze per 
lo sviluppo” 2007/2013, anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. 
Sul compenso, che sarà corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno 
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto, e che, fatta salva la possibilità per questa Istituzione Scolastica di 
effettuare anticipazioni a valere su fondi di bilancio propri, tutti i pagamenti verranno effettuati in 
seguito all’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
L’incarico di cui in parola sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso 
sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente 
bando.  I corsi si terranno nei locali della Scuola in orario pomeridiano. 

L’attività oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato di Istituto annualità 2013-2014 ed 
è cofinanziata dal F.S.E. nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 
Sviluppo” 2007-2013, a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione , dell’Università e della 
Ricerca- Direzione Generale- Affari Internazionali.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy)  
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di 
instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di 
fornitura di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.  
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il Titolare del 
Trattamento di dati è il Dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Incaricati del trattamento sono il 
DSGA e gli Assistenti ministrativi addetti.  
L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati. I dati possono 
essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regolamento e, comunque, 
in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o entri pubblici economici e la diffusione avverranno solo 
in esecuzione di norme di legge o di regolamento.  
Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Siderno, 29.04.2014 

Il presente bando viene:  
- Affisso all’Albo dell’Istituto e dei Plessi;  
- Pubblicato sul Sito WEB della scuola                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Tommaso MITTIGA 


