
 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  
prot. 7989/C50b del 21/10/2010 

OBIETTIVO G az. G1 
CTP n. 2 - IPSSAR “KAROL WOJTYLA”                                                

 
INDIVIDUAZIONE TUTOR  PON 2007-2013 

 
 
• VISTO il Bando e i relativi allegati per la presentazione dei Piani Integrati - annualità 2010,                      

prot. n. AOODGAI 3760 del 31/03/10;  
• VISTO il Piano Integrato d’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti in data 08/05/2010; 
• VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGAI - 10061 del 30/07/2010 e l’allegato elenco dei Piani autorizzati 

per la Sicilia, con i quali si dà formale autorizzazione all’avvio delle attività formative; 
• VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013" – edizione 2009; 
• VISTE le delibere degli organi collegiali di Istituto; 
• VISTO l’art. 32 bis del vigente Contratto Integrativo d’Istituto sulle modalità di conferimento degli incarichi 

nei progetti finanziati con il FSE, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, ai sensi del D.I. 44/2001 
Artt. 33 e 40 e del D.A n. 895/2001; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTA  

la procedura di selezione per il reclutamento dei Tutor  

per i seguenti interventi formativi: 

   
OBIETTIVO G AZIONE G 1: Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco di vita. 
Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani privi di titolo 
di studio e adulti. 

1. CORSO DI CERAMICA 2 (30 ORE); 
2. ARTE E TRADIZIONE DELLA GELATERIA E DELLA PASTICCERIA SICILIANA (30 ORE); 
3. VIDEOMAKER (30 ORE); 
4. LA 'REGINA' DELLE PIZZE - 2 (30 ORE); 
5. BARTENDER ACROBATICO (30 ORE); 
6. INTERCULTURA: IMPARIAMO A COMUNICARE (30 ORE) 
7. LA CUCINA BIOLOGICA (30 ORE). 
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I docenti interessati al conferimento degli incarichi dovranno presentare istanza, secondo il modello allegato,  
corredata dal curriculum vitae in formato europeo, entro il 30 ottobre 2010 e saranno valutati secondo i 
seguenti parametri: 

- redazione personale del progetto autorizzato; 
- servizio prestato nel plesso dove verrà realizzata l’azione progettuale; 
- corrispondenza tra la disciplina insegnata nell’Istituto e le tematiche affrontate nel progetto; 
- esperienze di tutoraggio e/o docenza in corsi PON – POR – I.F.T.S.; 
- titoli di servizio ed esperienze specifiche nel settore di intervento; 
- competenze informatiche. 

 
I Tutor dovranno possedere doti comunicative e relazionali, disponibilità al lavoro in équipe ed assicurare la 
propria presenza per l'intera durata del progetto, secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo del 
Piano Integrato, nonché la propria partecipazione negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 
eventuali manifestazioni conclusive.  
La data d’inizio dei progetti è fissata per il mese di novembre 2010: le attività si svolgeranno in orario 
extracurriculare con cadenza bisettimanale.  
La durata dell’incarico, la tipologia dei compiti e delle funzioni, i relativi compensi verranno compiutamente 
descritti nel contratto di prestazione d’opera occasionale che sarà stipulato all’atto della nomina. 
 
 

                                                                                
                                                                                                      Il dirigente scolastico 
                                                                                                                   Giovanni Previtera 
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Domanda di candidatura per la selezione di docenti interni con funzione di: 
TUTOR D’AZIONE 

  

Il sottoscritto ___________________________________________________, in qualità di docente a tempo 

indeterminato/determinato presso codesto Istituto per l’insegnamento di ________________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula, 

per il reclutamento di docenti interni da utilizzare, per l’attività di TUTOR D’AZIONE per il seguente progetto 

del Piano integrato di Istituto - Obiettivo Convergenza - Competenze per lo Sviluppo - Annualità 2010/2011 per il 

C.T..P n. 2.: 

□ CORSO DI CERAMICA 2 (30 ORE); 

□ ARTE E TRADIZIONE DELLA GELATERIA E DELLA PASTICCERIA SICILIANA (30 ORE); 

□ VIDEOMAKER (30 ORE); 

□ LA 'REGINA' DELLE PIZZE - 2 (30 ORE); 

□ BARTENDER ACROBATICO (30 ORE); 

□ INTERCULTURA: IMPARIAMO A COMUNICARE (30 ORE) 

□ LA CUCINA BIOLOGICA (30 ORE). 

A tal fine, dichiara  
- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo; 

- di avere redatto personalmente il progetto _____________________________; 

- di prestare servizio nel plesso di ______________________________________; 

- di  avere esperienze di tutoraggio e/o docenza in corsi PON – POR – I.F.T.S. (specificare l’esperienza) 

____________________________________________________________________________________ 

- di possedere competenze informatiche. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.  
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

 
Catania,_____________________                                 Firma_______________________________  
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