
 
 
 
 
                            

Scuola Secondaria di I Grado 
RENATO MORO 
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Prot. n.516/C24b                                                                                        Barletta, 21/02/2015 
Circolare n.140                                                                                                                                       

All’Albo d’Istituto 
Ai Docenti Interni 

Al sito web 
 

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – PON: “Competenze per lo 
Sviluppo” – FSE- 2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo H – Azione H.9 “Definizione 
interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”.  Reclutamento 
docenti per le figure di TUTOR.  
 
Azione C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani- Interventi per lo 
sviluppo delle competenze chiave. 
Azione D1: Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella 
scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista La circolare MIUR prot. AOODPPR/Reg.Uff./n. 176 n. 16 del 3 febbraio 2012;   

Vista  la nota MIUR prot. AOODPIT/1812 del 01.08.2012 con la quale si comunicavano 
le scuole ammesse a partecipare al progetto sperimentale “VALeS” 

Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 05 1 PO 
007“Competenze per lo sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Analizzato il bando 9743 del 17.11.2014 (VALeS) per la presentazione del Piano di 
miglioramento“VALeS” da parte del campione di scuole partecipanti alla 
sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012; 

Vista la nota USR Puglia prot. n. AOODRPU/12372 del 24.11.2014 “Avviso per la 
presentazione dei Piani di Miglioramento  “VALeS” da parte del campione di 
scuole partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009; 

Preso atto dell’avviso di autorizzazione all’avvio delle autorità del MIUR Prot. 
AOODGEFID/572 del 23/01/2015 e della relativa nota prot. AOODRPU/1108 del 
29/01/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;  

Tenuto 
Conto 

della delibera del Collegio Docenti n. 27 del 01/12/2014 con cui si è deliberato il 
PdM; 



Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 in data 01/12/2014 con cui si è deliberato 
il PdM; 

Visti  i regolamenti CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 
n. 1081/2006, relativo al FSE; n.1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione 
del regolamento (CE) 1083/2006 e del regolamento (CE) 1080/2006; 

Considerato che il piano integrato d’Istituto comprende la seguente misura e azione: 
C1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave C-1-FSE-2014-1232; 

D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 
tecnologie della comunicazione D-1-FSE-2014-46; 

Considerati gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

Visto il D.Lgs. 165/01;                                                                                     

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014-2015; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei moduli; 

Considerati  

 

i compiti relativi alle professionalità, pubblicati nelle “Disposizioni ed istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-13” ed. 2009;  

Considerate le competenze finalizzate allo specifico progetto; 

 

EMANA BANDO INTERNO 

Per il reclutamento di n° 7 TUTOR per l’a.s. 2014/15 per l’attuazione del seguente 
Piano miglioramento: 
COMPETENZE  
chiave di  
cittadinanza  
europea  

Tipologia 
intervento  

Codice 
Progetto 
Nazionale  

Titolo Progetto  Nr 
ore 

Destinatari  

Competenze in 
lingua madre  

Potenziare l’abilità  
della scrittura 
favorendo 
l’espressione  
creativa di idee,  
esperienze ed  
emozioni.  

C-1-FSE- 2014-
1232 

Verba Volant 50 Alunni   

Competenze in 
lingua madre 

Recupero delle 
competenze chiave  
(Competenza di base 
in Italiano) 

C-1-FSE-2014-
1232 

Parole in gioco 50 Alunni 

Competenze in 
lingua madre 

Recupero delle 
competenze chiave  
(Competenza di base 
in Italiano) 

C-1-FSE-2014-
1232  

Scripta Manent 50 Alunni   

Competenze in 
matematica 

Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave  
(Competenza di base 
in Matematica)  

C-1-FSE-2014-
1232   

Numeri e misure 30 Alunni   

Competenze in 
matematica 

Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave  
(Competenza di base 
in Matematica)  

C-1-FSE-2014-
1232  

Rappresentiamo la 
realtà 

30 Alunni   



Competenze in 
matematica 

Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave  
(Competenza di base 
in Matematica)  

C-1-FSE-2014-
1232  

Solida … mente 30 Alunni   

Competenze 
Digitali 

Accrescere la 
diffusione, l’accesso 
e l’uso della società 
dell’informazione 
nella scuola 

D-1-FSE-2014-46 Didattica innovativa 
multimediale e 
valutazione 
autentica 

30 Docenti  

 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli:  

• Titoli di studio (laurea, dottorati di ricerca, specializzazioni, master, perfezionamenti).  
• Titoli professionali (esperienze in qualità tutor in corsi riconosciuti dal MIUR e progetti 

FSE, esperienze di progettazione relative ad interventi finanziati con il FSE, 
esperienze di progettazione relative ad interventi finanziati con fondi regionali e/o 
provinciali, esperienze di progettazione finanziate relative ad interventi finanziati con 
il F.I.S., certificazioni internazionali e/o nazionali comprovanti il possesso delle 
competenze informatiche)  

 
Al fine di agevolare la scelta degli eventuali aspiranti, si richiama l’attenzione sui compiti 
delle singole figure e sui requisiti necessari per il conferimento della relativa nomina. 
 
TUTOR - compiti:  
- cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, 
sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;  
- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  
- compila on line la scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  
- segnala in tempo reale al facilitatore se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo 
del minimo o dello standard previsto;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata;  
- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato 
 
A parità di punteggio verrà prescelto il candidato anagraficamente più giovane.  
 
I soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di 
affidamento dell’incarico, la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nel 
curriculum ove non presenti agli atti d’istituto. In caso di non corrispondenza dei titoli 
ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta l’Amministrazione si 
riserva di revocare l’incarico.  
Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente del Gruppo Operativo di Piano e di Legale 
Rappresentante dell’Istituto, nominerà le figure professionali tra chi ne faccia richiesta per 
iscritto sulla base dei curricula presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e 
professionali e delle esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza alle 
caratteristiche, ai contenuti ed agli obiettivi dei corsi da attivare.  
Il compenso per i tutor è di € 30,00 lordo onnicomprensivo per ogni ora di tutoring.  
I docenti interessati a più moduli dovranno compilare per ogni modulo relativa domanda.  
La richiesta dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 
12.00 del 28.02.2015.  
 
ATTENZIONE: NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE LA CUI 
DOCUMENTAZIONE SIA INCOMPLETA O NON SIA COMPILATA SECONDO LE 
PRECEDENTI INDICAZIONI.  
Al presente bando vengono allegati  



1. istanza di candidatura All. 1 
2. griglia di valutazione dei titoli  All. 2  
3. curriculum vitae, in formato europeo  
4. dichiarazione sostitutiva di notorietà dei titoli posseduti (resa ai sensi dell’art. 21 del 
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445).  
Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito dell’Istituto www.scuolamorobarletta.it.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web di questo 
Istituto. 
 
          Il Dirigente Scolastico  
              Prof. Francesco Saverio Messinese 
 
 



ALLEGATO n° 1  
 

MODELLO DI DOMANDA PER SELEZIONE  
TUTOR 

PIANO di Miglioramento VALeS  a.s. 2014-2015  
 

Al Dirigente Scolastico  
Scuola secondaria di I grado “R. Moro” 

Barletta 
  
 
Oggetto: Avviso per selezione interna di docenti/tutor per il Piano di Miglioramento VALeS  a.s. 
2014-15 
 
_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________  

nat_ il _______________ a ______________________________________________ (prov. ____)  

e residente in _______________________________________ (prov. _____) c.a.p. ___________  

via ____________________________________ n. ____ C.F._____________________________  

tel. _______________________ email _______________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di tutor nell’ambito della 

realizzazione del Piano di Miglioramento VALeS  a.s. 2014-2015. (indicare azione e titolo del progetto 

per il quale si intende concorrere)  

CODICE AZIONE ___________     Titolo Progetto______ ________________________________  

   

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
1. di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 
presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum 
formato europeo.  
 
_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:  
delle condizioni riportate nell’avviso pubblico;  
della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare;  
del relativo trattamento retributivo stabilito dall’avviso pubblico.  
 
Si allega  
1. curriculum vitae et studiorum formato europeo  
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà dei titol i posseduti (resa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445)  
3. scheda di valutazione (ALL. 2) debitamente compi lata.  
 
 
Barletta, li _______________            FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________  
 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Barletta, li _______________            FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________ 

 



ALLEGATO n° 2  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI  

VALUTAZIONE PUNTEGGIO  CRITERIO 
Tipologia Punteggio Quantità Totale 
Laurea vecchio o nuovo 
ordinamento che dà titolo di 
accesso alla classe di concorso  
relativa ai moduli (Italiano, 
matematica, Informatica) 
fino a 80 3 punti 
da 81 a 90  6 punti 
da 91 a 100 9 punti 
da 101 a 
110 

12 punti 

110 e lode 15 punti 

Max 15 

  

Abilitazione specifica  5 punti   
Master o corsi di specializzazione o 
dottorato di ricerca attinenti alla 
tematica oggetto del corso 
(2 punti per corso) 

Max 4 

  

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO  

Corsi di perfezionamento  e/o altre 
abilitazioni  attinenti alla tematica 
oggetto del corso  
(1 punto per corso) 

Max 3 

  
 
 
 

Svolgimento, con certificazione 
positiva, della  funzione di  
esperto/tutor in corsi riconosciuti 
dal MIUR  
(2 punti per corso) 

 
Max 10 

 

  

Collaborazioni con Università in 
relazione alla tematica oggetto del 
corso (2 punti per collaborazione) 

 
Max  10 

  

Comprovata e certificata 
esperienza informatica – ECDL 
Start (1punto) ECDL full, ECDL 
Advanced, CISCO, Microsoft-  
(2 punti per corso) 

Max 8 

  

 
 
 
 
 

ESPERIENZE PREGRESSE 
NEL SETTORE  

Docenza corsi di formazione 
organizzati dal FSE, MIUR, USR, 
CRSP, Scuole (2 punti per corso) 

Max 10 
  

 
 

ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE  

Partecipazione a corsi di 
formazione organizzati dal FSE, 
MIUR, USR, CRSP dall’anno 2005 
(1 punti per corso) 

Max 5 

  

In caso di parità precede il docente anagraficamente più giovane. 

DATA_________________________   FIRMA_________________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
presente contratto. 
 
DATA_________________________   FIRMA_________________________________ 



Entro  il 2 marzo 2015 saranno pubblicate all’Albo di Istituto e sul sito internet della scuola le 

graduatorie provvisorie dei candidati idonei. E’ ammesso reclamo scritto entro 7 (giorni) giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso tale termine, in assenza di 

reclami, l’atto diverrà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o 

in alternativa al Capo dello stato, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni.      

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             f.to (Prof. Francesco S. Messinese) 

 
 
 
 
 



Programma Operativo Nazionale 2007/2013 “Competenze  per lo Sviluppo”  
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. a.s. 2014/2015 

                                        Cod. Prog. _______________________ 

 
Al Dirigente Scolastico 

Scuola secondaria di I grado “R. Moro” 
Via Mons. Dimiccoli  

76121 Barletta (BA) 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a……………………..……….……………… Provincia ……….……. il …../…../………………. 

Codice Fiscale …………………………………….. residente a ……………………………………………. 

cap …………. Provincia …………….. Via ……………………………………………………… n..….….… 

telefono …………………………..………. cellulare ……………….…………………………………..……… 

domiciliato/a  a ……………………………………. Cap. ……… Provincia ……………………………. 

Via ………………………………………………..………………………….. n. ………………………….………… 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi 

di esperti per la realizzazione di percorsi nell’ambito del Programma Operativo 

nazionale 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 

F.S.E. a.s. 2014/15 istituiti da codesta Istituzione Scolastica 

 
Dichiara 

 
Sotto la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

quanto segue: 

(barrare le voci che interessano e completare) 

 
1. Di essere cittadino italiano/ cittadino di Stato membro della Unione Europea; 

2. di godere dei diritti politici, iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………., 

ovvero di non essere iscritto/essere cancellato dalle liste per ……………………………………..; 

3. di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso ovvero 

di aver riportato le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………, 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ……………………………………………………………… 

4. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 



5. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando per l’ammissione: 

Laurea specialistica specifica per il modulo ……………………………………………………………………… 

Conseguita il…………………………. votazione riportata ………………………………….………….. presso 

………………………………………………………..……………………………..Comune …….……………………………… 

provincia ………………………….  

6. di possedere competenze di tipo informatico, per la gestione della piattaforma. 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 la scuola secondaria di I grado 
“R. Moro” di Barletta a utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 
      

Luogo ………………………………………… data ……………………… 
         Firma del Dichiarante 
 
 
Compilare la tabella punteggi allegata, pena l’esclusione dalla 
graduatoria finale. 
  

Recapito presso il quale l’aspirante intende ricevere eventuali 

comunicazioni 

Via …………………………………………………….. n. civico …… Città ………………………………… 

cap ……. Prov. ……… Tel ………………. Cell. ……………………… e-mail …………………………

     

 
 


