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Prot. n. 5265/C-38 /PON      Brindisi, 26/05/2014 
 
         Ai Docenti 
         A www.fermiliceobrindisi.it 
         All’Albo PON 
         p.c. al DSGA 
 
Oggetto: Programma dei Fondi Strutturali 2007/2013. Circolare straordinaria n. 676 
del 23/01/2014. Obiettivo C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 
chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo 
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato con il 
FSE. AVVISO INTERNO PER RECLUTAMENTO TUTOR PER IL PROGETTO 
Cod: C-1-FSE -2014 – 335. 

 

 
Il Liceo Scientifico Statale “Fermi - Monticelli” di Brindisi è stato autorizzato dal MPI, Prot. 

n: 4038 del 14-05-2014 ad attuare i progetti Cod: C-1-FSE -2014-335.  
Le iniziative autorizzate riguardano le azioni di cui sono destinatari gli studenti delle ultime 

classi delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzate a favorire l’apprendimento 
delle lingue comunitarie al fine di migliorare le competenze spendibili per l’inserimento nel 
mercato del lavoro. 

 
Il progetto del Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” di Brindisi prevede la realizzazione di 

due azioni:  
OBIETTIVO C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  
AZIONE 1 : Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione 

nelle lingue straniere - Cod: C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2014-335 
1. PROGRESS TO B2 (Beatles): percorso formativo realizzato direttamente in uno dei Paesi 

Europei della durata di 60 ore articolato in tre settimane per n.15 alunni del terzo-quarto anno;  
2. PROGRESS TO B1 (Rolling Stones) - percorso formativo realizzato direttamente in uno dei 

Paesi Europei della durata di 60 ore articolato in tre settimane per n.15 alunni del terzo-quarto 
anno.  

Presumibilmente la sede di svolgimento delle attività sarà Londra, il periodo di attuazione 
seconda metà di luglio- fine agosto.  

Per l’attuazione del progetto è necessario procedere ad una selezione fra il personale docente 
dell’istituto per espletare compiti di TUTOR accompagnatore nonché compiti di coordinamento 
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logistico o organizzativo (per le competenze, i compiti e i compensi previsti per la figura di tutor 
vedi circolare prot. N. 676 del 23/01/2014 disponibile sul www.istruzione.it) 

 

Le domande dovranno pervenire in Segreteria, entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 
giugno 2014. 

Sulla base dei curricula pervenuti, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Dsga, redigerà la 
graduatoria, sulla scorta dei seguenti punteggi: 

 
 

Docenti di Lingua Inglese Priorità 
Per competenze informatiche certificate almeno a livello ECDL core Punti 10 
Per competenze informatiche auto-certificate almeno a livello ECDL core Punti 5 
Per ogni esperienza in progetti PON, riferita al profilo per cui si concorre 
(Punti 1 per ogni esperienza) 

Max punti 5 

Frequenza a corsi di livello B1 Punti 5 
Per ogni esperienza di tutor e coordinamento logistico e organizzativo in 
corsi PON - POR all’estero 

Punti 5 

Per ogni certificazioni di Lingua Inglese 
 

A1: Punti 1;  
A2: Punti 2;  
B1: Punti 5;  
B2: Punti 10;  
C1: Punti 20 

 
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 sul sito internet www.fermiliceobrindisi.it e allegato al 
presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi - Monticelli” – 
Viale Porta Pia 47 - 72100 BRINDISI. 

La domanda dovrà essere corredata di Curriculum vitae compilato in formato europeo.  
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. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola www.fermiliceobrindisi.it 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  prof.ssa Anna Maria Quarta  
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                 Modello di domanda tutor  

Programma dei Fondi Strutturali 2007/2013  
Circolare straordinaria n. 676 del 23/01/2014 

Obiettivo C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 
lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 

2007IT051PO007 – finanziato con il FSE  
Cod: C-1-FSE -2014 -335  

  
 

Al Dirigente  
Liceo Scientifico “Fermi- Monticelli” 
Viale Porta Pia 47 - 72100 BRINDISI  

Il/La sottoscritto/a, Cognome_______________________ Nome________________________________ 

C.F. _______________________Telefono_______________________  Cell. ______________________ 

E-mail istituzionale ____________________________________________________________________ 

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. 5265 – C38/PON del 26/05/2014 del Dirigente 
Scolastico del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Brindisi per l’attuazione del Progetto Cod: C-1-FSE -
2014 -335 

 C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di tutor accompagnatore e tutor con compiti di 
coordinamento logistico e organizzativo. 

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando 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 dell’Azione; 
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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 

                                                                      ________________________________  


