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Prot. 997/C45b      Canosa di Puglia, 10/03/2017 

 
Ai Docenti Dell’Istituto 
Al Personale ATA 
Sede e Sezione associata di Minervino 
Sede e Sezione associata di Spinazzola 
All’albo 
Sul sito WEB 

 

Oggetto: Bando reclutamento personale interno per i percorsi formativi AVVISO PUBBLICO 

N.7/2016 P.O.R. PUGLIA 2014-2020 Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002 Asse 

Prioritario OT X – Azione 10.2 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’AVVISO PUBBLICO N.7/2016 P.O.R. PUGLIA 2014-2020 Fondo Sociale 

Europeo 2014IT16M2OP002 Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 “Progetti di 

Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” 

Viste  la delibera del Collegio dei docenti n.39  del 28/11/2016 con cui sono stati 

approvati  i criteri  di selezione del personale scolastico coinvolto nelle attività 

progettuali; 

Considerato che l’attività dovrà svolgersi entro il 30/09/2017; 

Visto  il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visti   i regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia; 

Visto  il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per 

la pubblica Amministrazione); 

Vista   la nota di autorizzazione  pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 

149 del 29-12-2016 con la quale questo Istituto risulta autorizzato all’attuazione del  

progetti con codice 8GB7GV6 dal titolo “SMART FUTURE” 

Considerato che bisogna di garantire l’esecuzione del progetto: 

 

EMANA 

 

il seguente avviso per il reclutamento del personale: 
1. Personale docente 

  N.2 TUTOR/ACCOMPAGNATORI,  

 n.1 Facilitatore dell’intervento, coordinatore delle attività  
del monitoraggio 

2.  personale ATA 

 n.1 Coordinatori per l’attività logistico-organizzativa ed amministrativa  
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1. AVVISO DI RECLUTAMENTO di TUTOR 

 

Come si legge nella Avviso Pubblico n.7/2016  per la realizzazione del progetto sono richiesti 

“due tutor dei quali almeno uno sia in possesso delle competenze linguistiche specifiche del Paese 

scelto per la realizzazione del progetto. I docenti accompagnatori potranno svolgere attività di supporto 

all’attività come tutor d’aula e cureranno anche tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di 

accompagnatori”. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DEL TUTOR/ACCOMPAGNATORE 

Si procederà alla individuazione del TUTOR/ACCOMPAGNATORE in considerazione dei 

seguenti requisiti: 

1. Incarico a tempo indeterminato; 

2. Competenze linguistiche specifiche in INGLESE; 

3. Esperienze pregresse come tutor nei corsi PON nella nostra scuola; 

4. Esperienze pregresse come facilitatore e/o valutatore nella nostra scuola; 

5. Conoscenza della piattaforma INDIRE-PON. 

6. Esperienze di attività didattico-formative svolte all’estero in qualità di tutor/accompagnatore 

o di aggiornamento nell’ambito sia di attività POF che connesse ai piani nazionali INDIRE- 

LLP (Comenius, Study Visit, ecc.)  

Per la valutazione di detti requisiti si farà riferimento alla seguente Tabella di valutazione 

 

Tabella di valutazione  
dei titoli per la selezione di TUTOR/ACCOMPAGNATORE per il docente non di lingue 

 TITOLI PUNTEGGIO 
1a Competenze linguistiche specifiche di INGLESE 

Per il docente non di lingua in possesso di una certificazione dei 

seguenti livelli: 

A2 punti 1 

B1 punti 2 

B2 punti 3 

Max 3 punti 

2 Svolgimento di compiti tutor nei progetti PON/ POR 2007-2013 svolti 

presso la nostra scuola (escluso l’anno in corso) 

1 punto per ogni tutoraggio 

fino a un max di 6 . 
3 Svolgimento di compiti di facilitatore e Referente per la valutazione nei 

progetti PON/POR 2007-2013 nella nostra scuola (escluso l’anno in 

corso) 

2 punti per ogni esperienza 

fino a un max di 8  

4 Conoscenza della piattaforma INDIRE - PON Max 3 punti  
5 Esperienze di attività didattico-formative svolte all’estero in qualità di 

tutor/accompagnatore o di aggiornamento nell’ambito sia di attività POF 

che connesse ai piani nazionali INDIRE- LLP (Comenius, Study Visit, 

ecc.). 

per ogni soggiorno 

all’estero approvato dagli 

organi collegiali e 

realizzato: punti 1 fino ad 

un max di punti 5 

Per il docente di lingue, la voce 1 va sostituita con la seguente  
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1b Docente di lingua Inglese, con abilitazione all’insegnamento nei Licei Ogni 4 anni di 

insegnamento punti 1 fino a 

un max 8 punti 

In presenza di più istanze si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta da ciascun candidato. 

 

2. AVVISO DI RECLUTAMENTO Facilitatore dell’intervento, coordinatore delle attività e 

del monitoraggio 
Il facilitatore, deve essere individuato nell’ambito del personale docente della scuola. Egli 

coopera con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, curando che tutte le 

attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che 

i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc.  siano coerenti e completi. Ciò comporta un raccordo 

in tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione 

A tal fine tale figura sarà selezionata secondo i seguenti criteri: 

 

 N. di Anni d’esperienza su piattaforma  progetti PON: punti 1 per ciascun anno di servizio; 

 N. Precedenti incarichi nell’ambito dei progetti PON: punti 2 per incarico 
 

 

3.  AVVISO DI RECLUTAMENTO DEI COORDINATORI (personale docente e ATA) PER 

L’ATTIVITA’ LOGISTICO-ORGANIZZATIVA 
 

con compiti di coordinamento logistico, in possesso di una approfondita conoscenza del sistema 

informativo “Gestione degli interventi” che supportino i tutor accompagnatori per la registrazione 

della parte strutturale, delle presenze, del monitoraggio, ecc. 

Sono richieste competenze informatiche e riconosciuta conoscenza nella gestione della piattaforma 

MIUR Fondi Strutturali. 

In presenza di più istanze si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta da ciascun candidato. 

Il Docente o il personale ATA individuato per l’assolvimento dei compiti di coordinamento 

logistico e organizzativo  deve essere in possesso di una approfondita conoscenza del sistema 

informativo INDIRE ― Gestione degli Interventi, in modo da supportare, rimanendo in sede, i tutor 

accompagnatori per la registrazione della parte strutturale, delle presenze, del monitoraggio ecc. 

A tal fine tale figura sarà selezionata secondo i seguenti criteri: 

 

 N. di Anni d’esperienza su piattaforma  progetti PON: punti 1 per ciascun anno di servizio; 

 N. Precedenti incarichi nell’ambito dei progetti PON: punti 2 per incarico 
 
Il Dirigente scolastico in qualità di rappresentante legale dell’Istituto e di coordinatore del progetto 

in questione nominerà i tutor e i coordinatori  tra chi ne faccia richiesta per iscritto sulla  base di una 

valutazione comparativa dei curricula presentati. 

 

I docenti e personale ATA interessati a partecipare al sopra indicato progetto dovranno presentare 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it


 
 

P.O.R. PUGLIA 2014 FSE 2014IT16M2OPOO2 

Asse prioritario OT X Azione 10.2  

 

 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it  - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 
 

 

 

4 

domanda, con allegato CV in formato europeo, alla segreteria dell’Istituto su modello reperibile 

presso la stessa entro le ore 12.00 del 25/03/2017. 
  

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale del DS. 

Inoltre si precisa che  

– I compensi saranno erogati e ripartiti secondo le disposizioni dell’Allegato 1, Tabella 

contenente il dettaglio dei costi di cui al punto 8 della suddetta Circolare Ministeriale prot. n. 

AOODGAI/6693 del 18.4.2012 e saranno indicati dettagliatamente negli atti di nomina. 

– La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi 

fondi previsti dalla misura autorizzata. 

– Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di Legge. 

– Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

– E’ richiesta inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

n.196/2003. 

– In riferimento a quanto precisato nell'Avviso Pubblico n.7/2016 POR Puglia 2014-2020 Fondo 

Sociale Europeo 2014IT16M2OP002 Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 “Progetti di 

Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”, paragrafo E, il D.S. si riserva la possibilità 

di individuare tali figure ai fini di una migliore organizzazione.  

 

 

DIFFUSIONE BANDO 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

- All’Albo di questa Istituzione Scolastica 

- Al Sito Web www.liceofermicanosa.gov.it 
               Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Nunzia Silvestri  
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

P.O.R. PUGLIA 2014 FSE 2014IT16M2OPOO2 Asse prioritario OT X Azione 10.2 

Spett. Liceo Scientifico Statale "E . Fermi" 

Via Luigi Settembrini, 101 60122 –Canosa di Puglia 
c.a. Dirigente scolastico  
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME  

NOME   

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

TEL.  

MATERIA ’INSEGNAMENTO/QUALIFICA ATA  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Richiede l’ammissione alla procedura di selezione per il ruolo di: 

 

☐ TUTOR ACCOMPAGNATORE  

 

☐ FACILITATORE DELL’INTERVENTO, COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ E DEL 

 MONITORAGGIO 

 

☐ COORDINATORE LOGISTICO, ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO 

 

relativo ai seguenti moduli formativi: 

 

Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche: SMART FUTURE 

 

 

Si allega C.V. formato europeo. 
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Tabella per la selezione di TUTOR/ACCOMPAGNATORE 

Per il docente di lingue, la voce 1 va sostituita con la seguente  

 
1b Docente di lingua Inglese, con abilitazione all’insegnamento 

nei Licei 

Ogni 4 anni di 

insegnamento punti 1 

fino a un max 8 punti 

 

 

Tabella per la selezione del FACILITATORE DELL’INTERVENTO, COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ E 

DEL MONITORAGGIO 

 

 

 

 

 

 

Tabella per la selezione del COORDINATORE LOGISTICO ORGANIZZATIVO 
 

 

 

 

 

 

Data         Firma 

 TITOLI PUNTEGGIO Indicazione 

punteggio da parte 

del candidato 
 Incarico a tempo indeterminato Indicare con una X  

1a Competenze linguistiche specifiche di INGLESE 

Per il docente non di lingua in possesso di una certificazione 

dei seguenti livelli: 

A2 punti 1 

B1 punti 2 

B2 punti 3 

Max 3 punti  

2 Svolgimento di compiti tutor nei progetti PON/ POR 2007-

2013 svolti presso la nostra scuola (escluso l’anno in corso) 

1 punto per ogni 

tutoraggio fino a un 

max di 6 . 

 

3 Svolgimento di compiti di facilitatore e Referente per la 

valutazione nei progetti PON/POR 2007-2013 nella nostra 

scuola (escluso l’anno in corso) 

2 punti per ogni 

esperienza fino a un 

max di 8  

 

4 Conoscenza della piattaforma INDIRE - PON Max 3 punti   
5 Esperienze di attività didattico-formative svolte all’estero in 

qualità di tutor/accompagnatore o di aggiornamento 

nell’ambito sia di attività POF che connesse ai piani nazionali 

INDIRE- LLP (Comenius, Study Visit, ecc.). 

per ogni soggiorno 

all’estero approvato 

dagli organi 

collegiali e 

realizzato: punti 1 

fino ad un max di 

punti 5 

 

  

N. di anni d’esperienza su piattaforma progetti 

PON: punti 1 per ciascun anno: ___________ 

N. Precedenti incarichi nell’ambito  dei progetti 

PON: punti 2 per incarico: ____________ 

 

  

N. di anni d’esperienza su piattaforma progetti 

PON: punti 1 per ciascun anno: ___________ 

N. Precedenti incarichi nell’ambito  dei progetti 

PON: punti 2 per incarico: ____________ 
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