
                    

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
LA SCUOLA PER LO SVILUPPO 

Annualità 2009/2010 
L’attività oggetto del presente BANDO rientra nel Piano Integrato di Istituto, Annualità 2009-2010, ed è cofinanziata 

dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” AOODGAI/ 2096 del 03/04/2009 

Prot. n. 5629/C14        Palermo 12.11.2009 
         Al Personale Docente-SEDE 

         All’Albo dell’Istituto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il regolamento CE n.1083/06 del Consiglio dell’11/07/2006; 
Visto  il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006; 
Visto  il regolamento CE n.1081/2006 relativo al FSE; 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2009/2010; 
Vista  la nota del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali –

Uff. V, Prot. AOODGAI/ 2096 del 03/04/2009; - Annualità 2009/2010. 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il Piano Integrato di Intervento – Annualità  2009/2010 - elaborato in riferimento al P.O.N. – FSE 

“Competenze per lo sviluppo”; 
Visto   il D.Leg.vo 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla Regione Siciliana con Decreto Assessoriale. 895/01; 
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota del MPI – Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione Generale per gli affari Internazionali - Uff.V, Prot. AOODGAI/ 2096 del 
03/04/2009, presentato da questa Istituzione Scolastica, in data 09/06/2009 è stato autorizzato in data 
21 ottobre 2009, prot. n. AOODGAI-5368, come risulta da pubblicazione nel sito 
www.fondistrutturali.it; 

Viste le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “La Scuola per lo Sviluppo” edizione 2009; 
Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 2008/2009 – 

“Allegato –IV-“;  
Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, Prot. n. AOODGAI-5368 

del 21 ottobre 2009, del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l’Istruzione - Uff. IV-, 
Ns. Prot. n. 5559/C14 del 07/11/2009; 

Informata la R.S.U. per l’Anno Scolastico 2008-2009; 
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali 

specifiche: 
 

RENDE NOTO 
 
 

che necessitano le seguenti figure professionali interne per : 
 
OBIETTIVO F Azione 1  Allievi: 

PROGETTO TUTOR COMPETENZE 
Per dire io ci vuole tu n. 1 per 30 ore 
 n. 1  per 15 ore 

Docenti di lettere 

 
L’abc dell’Italiano n. 1 per 30 ore 
 n. 1  per 15 ore 

Docenti di lettere 

 
L’abc della matematica n. 1 per 30 ore 
 n. 1  per 15 ore 

Docenti di matematica 

http://www.fondistrutturali.it/


                    

 

 
 
 
Risorse, rifiuti, riciclaggio n. 1 per 30 ore 
 n. 1  per 15 ore 

Docenti di matematica e 
tecnologia 

 
Canestro n. 1 per 30 ore 
 n. 1  per 15 ore 

Docenti di Scienze motorie 

 
Imparare ad apprendere n. 1 per 30 ore 
 n. 1  per 15 ore 

Docenti di Arte e immagine 

 
OBIETTIVO F Azione 1  Genitori: 

PROGETTO TUTOR COMPETENZE 
Chi fa da sé……Atelier di 
tappezzeria e restauro 

n. 1 per 60 ore 

  

Docente con comprovata 
esperienza nelle tematiche 

indicate 
Si riportano, di seguito i compiti che il sistema ha definito per ciascun incarico ed i requisiti di ammissione stabiliti dal 
G.O.P. nella seduta del 6 marzo 2008. 
Si precisa che i curricoli saranno valutati secondo la tabella prevista dal CII 2008/09 (art. 8, c.5 del CII-Fondo) cui si 
aggiungono i titoli sotto elencati. 
Per la seguente figura professionale è considerato requisito d’ammissione la capacità tecnica di utilizzo della rete 
Internet, della posta elettronica, del caricamento di dati al sistema messo a punto dal MIUR. Si precisa che i 
sottoindicati compiti generali sono trasversali e quindi da aggiungere all’individuazione dettagliata che segue: 
Tutor 
 

• Predispone, con l'esperto, la programmazione 
dettagliata del progetto; 

• Provvede all'accertamento delle presenza, delle 
firme degli alunni e degli esperti; 

• Registra orario di inizio e fine dell'attività; 
• Accerta l'avvenuta compilazione della scheda-

allievo; 
• Accerta la presa visione del patto formativo; 
• Controlla il mantenimento del numero dei 

partecipanti; 
• Contatta gli alunni in caso di assenza; 
• Riporta ai rispettivi Consigli di Classe la ricaduta 

formativa; 
• Inserisce nel sistema elettronico i dati di sua 

competenza; 
• Registra nel "resoconto attività" le attività svolte e 

le ore effettuate 
• Si interfaccia con gli esperti, che svolgono azione 

di monitoraggio, accertando che l’intervento venga 
effettuato. 

-Possesso di certificate competenze 
d'uso del sistema informatico di 
gestione di dati; 
(punti 1 per certificazione fino a un 
max punti 4) 
 
 

 
Il personale interessato, nell’ambito dell’obiettivo per cui inoltra la propria candidatura, può esprimere volontà ad 
essere individuato quale tutor d’obiettivo e ciò implicherà la partecipazione ai lavori  del GOP di cui faranno parte 
integrante. A tal fine gli interessati   presenteranno il proprio curriculum vitae in formato europeo, direttamente in 
Presidenza entro e non oltre le ore 12.30 del 24 novembre 2009. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 
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