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Prot. n. 406/C-38/PON Brindisi, 13/01/2014 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

“Competenze per lo sviluppo” Obiettivo F3 

AVVISO INTERNO PER 
 

RECLUTAMENTO TUTOR  
PER LE AZIONI DEL PROGETTO FSE - P.O.N. “CRESCERE IN COESIONE” 

Percorso formativo “Si APP-licano... gli studenti del Liceo Scientifico 'Fermi'! 
 

Il Liceo Scientifico Statale “Fermi - Monticelli” di Brindisi, nell’ambito del Programma Operativo 
FSE Piano di Azione Coesione, è stato autorizzato dal MIUR, Autorizzazione Prot. n: AOODGAI-
12748 del 6 dicembre 2013 ad attuare il Progetto “Realizzazione di prototipi di azioni educative in 
aree di grave esclusione sociale e culturle, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”. 
L’attività è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
Ricerca  - Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
Per l’attuazione di detta percorso è necessario procedere ad una selezione fra il personale docente 
dell’istituto per ricoprire incarichi di TUTOR, per i vari moduli previsti dal Percorso. 
Le domande dovranno pervenire in Segreteria, entro e non oltre le ore 12 del giorno  21/01/2014.               
 
Tutti i docenti interni interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso di idonei requisiti 
culturali e professionali coerenti con la figura professionale da individuare, dovranno produrre 
domanda sull’apposito modulo disponibile presso la Segreteria d’Istituto, sul sito internet 
www.fermiliceobrindisi.it e allegato al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo 
Scientifico “Fermi –Monticelli”. 
La domanda dovrà essere corredata di Curriculum vitae compilato in formato europeo. 
 
Il TUTOR ha come compito quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del modulo previsto all’interno del 
percorso. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le 
diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la 
didattica istituzionale. Partecipa alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Collabora con il Facilitatore e con il Referente per la Valutazione. 
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La prestazione professionale del TUTOR SCOLASTICO, riferita ad ogni singolo modulo del 
Percorso, sarà retribuita con un compenso onnicomprensivo di € 30.00 per ogni ora effettivamente 
svolta e per un massimo di ore autorizzato per ciascun modulo del Percorso. 
Di seguito l’elenco dei moduli autorizzati: 
  
 

Si APP-licano... gli studenti del Liceo Scientifico 'Fermi'! 
 

Tipologia del modulo Titolo del modulo N. di ore Sede 

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle 

strategie di attuazione dell'intervento 

Accoglienza Fermi 20 Auditorium “Mauro Maniglio” 

Laboratorio Lab Fermi 33 Azienda 

Laboratorio  Lab fermi -2 30 Azienda 

Laboratorio  Lab Fermi - 3 30 Azienda 

Laboratorio Lab Fermi - 4 30 Azienda 

Laboratorio  Lab Fermi -5 30 Azienda 

Laboratorio  Lab Fermi - 6 31 (30 + 1) 
 

Azienda (30 h) + 1 h Liceo 

Formazione in situazione Formazione Fermi 2 25 Azienda 

Formazione in situazione Formazione Fermi 3 25 Azienda 

Formazione in situazione Formazione Fermi 4 25 Azienda 

Formazione in situazione Formazione Fermi 25 Azienda 

Realizzazione di un prodotto Prodotto Fermi 5 Liceo 

 
Si precisa che la selezione sarà espletata anche in presenza di un numero di partecipanti inferiore a 
tre. 
 
Sulla base dei curricula pervenuti, il Gruppo di Direzione e Coordinamento di Progetto, composto,  
dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, dal Facilitatore appronterà, per ogni modulo, la graduatoria dei 
docenti interni di ruolo e la graduatoria dei docenti interni supplenti, sulla scorta dei seguenti 
punteggi: 
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Per competenze informatiche, almeno a livello ECDL core Max punti 10 
Per ogni esperienza in progetti PON, riferita al profilo per cui si concorre Max punti 5 
Per ogni altro titolo specifico coerente con la figura professionale richiesta Max punti 5 
 
Si attingerà prioritariamente dalla graduatoria dei docenti di ruolo e successivamente da quella dei 
docenti supplenti, salvaguardando in ogni caso il massimo coinvolgimento del personale docente. 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto derivante dall’affidamento dell’incarico, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 
come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni. 
 
Copia del presente avviso è inviata ai docenti per e-mail, pubblicata all’albo e sul sito della Scuola 
www.fermiliceobrindisi.it 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Maria Quarta 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 

“Competenze per lo sviluppo” Piano di Azione Coesione F3 

Modello di domanda tutor  

SELEZIONE DI TUTOR  
Percorso formativo “Si APP-licano... gli studenti del Liceo Scientifico 'Fermi'!” 

Al Dirigente  

Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome_______________________ Nome________________________________ 

C.F. _______________________Telefono_______________________  Cell. ______________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Docente di __________________________________ a tempo __________________________________ 

presso codesto istituto nell’a.s. 2013/14, nelle classi ___________________________________________  

in possesso di tutti i requisiti di cui all’Avviso Pubblico n.      – C38/PON/FSE del 13/01/20114 del 
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi per l’attuazione del percorso 
formativo “Si APP-licano... gli studenti del Liceo Scientifico 'Fermi'!” 

 C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di tutor per i seguenti moduli (apporre una croce 
in corrispondenza del modulo scelto): 
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Tipologia del modulo Titolo del modulo N. di ore Sede Scelta 

Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle 

strategie di attuazione dell'intervento 

Accoglienza Fermi 20 Auditorium “Mauro Maniglio”  

Laboratorio Lab Fermi 33 Azienda  

Laboratorio  Lab fermi -2 30 Azienda  

Laboratorio  Lab Fermi - 3 30 Azienda  

Laboratorio Lab Fermi - 4 30 Azienda  

Laboratorio  Lab Fermi -5 30 Azienda  

Laboratorio  Lab Fermi - 6 31 (30 + 1) 
 

Azienda (30 h) + 1 h Liceo 
 

Formazione in situazione Formazione Fermi 2 25 Azienda  

Formazione in situazione Formazione Fermi 3 25 Azienda  

Formazione in situazione Formazione Fermi 4 25 Azienda  

Formazione in situazione Formazione Fermi 25 Azienda  

Realizzazione di un prodotto Prodotto Fermi 5 Liceo  

(*) apporre una croce in corrispondenza del modulo scelto 
 
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nell’Avviso stesso, incluse le seguenti: 

- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR 
del finanziamento della misura PON di competenza; 

- l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione del modulo; 

Inoltre autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30.06.2003 
n.196 e successive integrazioni. 
Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo. 
 
 

_____________, data_____________                                                In fede 

                                                                      ________________________________  

 


