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PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 
Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana 

Annualità 2010/2011 
L’attività oggetto del presente BANDO rientra nell’Asse IV Capitale umano 

 Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto – dovere 
all’istruzione e alla formazione 

LAboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti 

prot. n. 5639/1/C12        del 23/11/2010 

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’8/12/06; 
Visto  il regolamento CE N.1081/2006 relativo al FSE ; 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2010/2011; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il D. Leg.vo 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Considerato che l’Avviso, relativo al Programma Operativo Obiettivo Convergenza finanziato con 

il Fondo Sociale Europeo e la Regione Siciliana, presentato da questa Istituzione 
Scolastica, in data 23/07/2010, è stato autorizzato in data 12/11/2010 con nota 
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale prot. 
n.2330/ PO FSE 2007/2013 del 03/11/2010; 

Informata la R.S.U. per l’Anno Scolastico 2010/2011; 
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal LARSA “Calcolando e progettando” 

è necessario reperire figure professionali specifiche 
  

RENDE NOTO 
 
 

che necessitano le seguenti figure professionali interne: 
  
n. 2 docenti con l’incarico di Tutor (n. 50 ore pro capite). 
 
 
 
Si riportano, di seguito i compiti che il sistema ha definito per ciascun incarico ed i requisiti di 
ammissione stabiliti dalle Linee Guida. 
Si precisa che i curricoli saranno valutati secondo la tabella prevista dal CII 2009/2010 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 
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione. 
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Tutor Compiti TITOLI 
 • 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 
• Registrare nel "resoconto attività" le 

attività svolte e le ore effettuate 

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 presenterà  il proprio curriculum vitae in formato europeo, direttamente in 
presidenza entro e non oltre le ore 12.30 del 30/11/2010. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 
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