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Prot. N° 

 

Programma Operativo Nazionale PON – Annualita’ 2009/2010 

“Competenze per lo Sviluppo” 2007 – 2013 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI 

 per incarico di 

 

TUTOR – FACILITATORE – VALUTATORE 

Per le attività previste dall’Obiettivo C-1-FSE-2009-3293 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

• Visto il Bando e i relativi allegati per la presentazione dei Piani Integrati annualità 

2009/2010 Prot. AOODGAI 2096 del 03 Aprile 2009 

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

Strutturali Europei 2007/2013, edizione 2009 Prot. N° AOODGAI/749 del 6/02/2009 

• Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto, deliberato dal Collegio dei Docenti il 

04/06/2009 e ratificato dal Consiglio d’Istituto il 05/06/2009 

• Vista la nota autorizzativa prot. n°AOODGAI-6383 del 16/11/2009 

• Considerati i criteri per la selezione dei Docenti interni (Tutor d’aula, Facilitatore, Referente 

per la valutazione) definiti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto  

• Considerato che l’attuazione del Piano Integrato della Scuola, obiettivo C-1-FSE-2009-

3293, prevede  l’utilizzazione di docenti interni 

 

 INDICE  

 

Un Bando per il reclutamento di Docenti interni (con precedenza ai docenti con incarico a tempo 

indeterminato), ai quali affidare i seguenti incarichi, relativi all’Obiettivo  C Azione 1 - Migliorare 

i livelli di competenza dei giovani codice C-1-FSE-2009-3293: 

 

 

 

 



 

• N°1 Tutor, il cui compenso orario sarà di € 30.00, per 1 modulo di 50 ore:  Interventi per 

lo sviluppo delle competenze chiave in Lingua Inglese “SEARCHING ENGLISH” 

• N° 1 Tutor, il cui compenso orario sarà di € 30.00, per 1 modulo di 50 ore: Interventi per 

lo sviluppo delle competenze chiave in Lingua Francese “PARLEZ-VOUS 

FRANÇAIS?” 

• N° 1 Tutor, il cui compenso orario sarà di € 30.00, per 1 modulo di 30 ore: Interventi per 

lo sviluppo delle competenze digitali di base “INFORMATICA A PORTATA DI 

MOUSE” 

• N° 1 Tutor, il cui compenso orario sarà di € 30.00, per 1 modulo di 30 ore: Interventi per 

lo sviluppo delle competenze digitali avanzate “ IL COMPUTER IN CLASSE” 

• N° 2 Tutor, il cui compenso orario sarà di € 30.00, per 2 moduli  di 30 ore ciascuno: 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in matematica “IMPARO 

CONTANDO 

• N° 2 Tutor, il cui compenso orario sarà di € 30.00, per 2 moduli di 50 ore ciascuno: 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in Lingua madre “IMPARO 

LEGGENDO” 

• N°1  Facilitatore  del Piano Integrato, la cui retribuzione onnicomprensiva sarà pari al 4% 

del finanziamento previsto per ogni singolo obiettivo 

• N°1 Referente per la Valutazione  del Piano Integrato la cui retribuzione onnicomprensiva 

sarà pari al 4% del finanziamento previsto per ogni singolo obiettivo. 

 

 

 

I docenti interessati  al conferimento degli incarichi dovranno far pervenire la domanda entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2010, esclusivamente  brevi manu presso l’ufficio 

di segreteria. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata obbligatoriamente dal curriculum vitae, 

possibilmente in formato europeo, e dalla dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico 

senza riserve e secondo il calendario previsto dal G.O.P. e dichiarato consenso al trattamento 

dei propri  dati personali per le finalità e per la durata necessarie per gli adempimenti connessi 

al rapporto di lavoro (art. 4 comma1 lettera “d” del D.Lgs. n° 196/03). 

In presenza di più istanze si procederà alla valutazione dei curricula professionali e sarà stilata 

una graduatoria secondo la tabella allegata. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’erogazione del 

finanziamento previsto . 

I corsi si terranno nei locali della scuola in orario extracurricolare secondo un calendario 

predisposto dal GOP. 

 

 

 

Mascalucia, 11/01/2010        

 Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Giancarlo Verdemare 
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Circ. n°         Mascalucia, 11/01/10 

 

 

AI DOCENTI 

 

 

            

          Oggetto: PON 2009/2010. Selezione del Personale 

 

 

I Sigg. Docenti interessati alla partecipazione al Programma Operativo nazionale PON – 

annualità 2009/2010, per la selezione delle figure previste (Tutor, Facilitatore, Valutatore), possono 

prendere visione del bando, pubblicato oggi 11.01.10, di cui una copia si trova nella sala docenti 

(atrio) ed un’altra all’albo. 

Per i modelli di domanda e curriculum professionale rivolgersi al prof. A. Billè. 

 

 

 

 

Il Preside 

Prof. Giancarlo Verdemare 


