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Oggetto: BANDO PER LA SELEZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI INTERNI PER IL
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 Cod.Naz.
Obiettivo "Convergenza" Competenze per lo Sviluppo
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Avviso Prot. n. AOODGAI - 4462 del 31 marzo 2011 Annualità 2011-2013

Il Dirigente Scolastico
- Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR prot. n°
AOODGAI-10674 del 27/09/2011 con la quale si autorizza la realizzazione del Piano
Integrato approvato dagli OO.CC. per le annualità 2011/13;
- Viste le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati definiti i criteri per la selezione
degli aspiranti interni ed esterni, per l’assegnazione dei compiti delle figure previste
dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013 Edizione 2009;
- Vista la rinuncia del Prof. Galli Tommaso all’incarico di tutor per il PON C4-Problematiche
educative a confronto;
INDICE
il seguente bando, rivolto ai docenti interni alla scuola e finalizzato alla selezione della figura
prevista dalle Disposizioni ed Istruzioni di cui in premessa per la realizzazione del Progetto
sotto indicato:
- n. 1 tutor
OBIETTIVO AZIONE
CODICE PROGETTO

TITOLO DEL
MODULO

DESTINATARI
NUMERO ORE

C-4-FSE-2011-385

Problematiche educative
a confronto

Alunni del triennio
30

DOCENTE
MATERIA

Un tutor
Pedagogia

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda secondo il
modello allegato, accompagnata da un proprio CV redatto nel formato europeo, pena
l’esclusione, completo dei documenti ritenuti utili ai fini della selezione, e consegnarla entro
le ore 12.00 del 15 gennaio 2013 alla segreteria dell’ IIS ”Plinio Seniore”. Il modello di
domanda e il presente bando sono disponibili anche sul sito della scuola www.plinioseniore.it.
La domanda dovrà essere contrassegnata dalla dicitura “Domanda profilo professionale interno
PON 2007-2013.
Gli interessati sono invitati a prendere preventivamente visione della normativa riguardante i
nuovi progetti PON 2007-13. Tale documentazione è disponibile nel sito del Ministero della
Pubblica Istruzione, icona “Fondi Strutturali – Programmazione 2007-2013”, accessibile
direttamente attraverso la seguente URL:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon
La selezione avverrà secondo la graduatoria formulata dalla valutazione dei seguenti titoli:

Tutor(Allegato B)
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il profilo
richiesto con votazione 110/110 e lode
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il profilo
richiesto con votazione tra 100 e 110
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il profilo
richiesto con votazione inferiore a 100/110
Laurea triennale coerente con il profilo richiesto
Altra laurea coerente con il profilo richiesto
Vincita di concorso ordinario per la classe di concorso della disciplina specifica
Master universitario specifico
Corsi di perfezionamento post laurea attinenti alla disciplina specifica
Competenze informatiche certificate *
Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON annualità 2007-2013(1 per anno)
Tutor in corsi Pon, por precedenti annualita’ (1 per anno)
Corsi di formazione attinenti alla disciplina specifica
Partecipazione alla fase di progettazione del piano integrato d’istituto
Altri titoli valutabili(incarico di Funzione Strumentale, collaboratore del
Dirigente Scolastico,ecc…)

punti 20
punti 17
punti 12
punti 11
punti 3
punti 3
punti 1
punti 1
max p.5
punti 5
3 punti
per ogni
annualità
punti 1
max p. 5
punti 2
max p. 6
punti 6
Punti 1
per ogni anno
fino ad un max
di p. 5

*Le competenze informatiche, per la gestione informatizzata del progetto per la parte di competenza, sono
indispensabili per la partecipazione alla selezione. Esse vanno indicate nel curriculum vitae.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’anzianità di servizio presso questo istituto
scolastico.
Gli incarichi saranno conferiti, anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata
e rispondente alle esigenze progettuali, mediante contratti di prestazione d’opera ed i
compensi orari delle prestazioni saranno determinati tenendo presente la normativa vigente
relativa al PON.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso, insieme ai suoi allegati, sarà affisso:
● all’Albo di questa Istituzione scolastica;
● pubblicato sul sito web della Scuola www.plinioseniore.it.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati nel rispetto della L. 674/96 e sue modifiche.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Napolitano

