
                 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LA SCUOLA PER LO SVILUPPO 
Annualità 2011/2012 

 
Prot. n.   516 /C12                            Palermo, li 06/02/2012 
  

Al Personale Docente -SEDE 
All’albo dell’Istituto 

Al sito www.smsboccone.it 
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. 2011/2012; 
Vista  la nota del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari  
                       Internazionali –Uff. V, Prot. AOODGAI 4462 del 31.03.2011; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il Piano Integrato di Intervento – Annualità  2011/12 - elaborato in riferiment al P.O.N. – FSE  
                       “Competenze per lo sviluppo”; 
Visto   il D. Lgs. 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 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 4462 del 31.03.2011, presentato da questa Istituzione Scolastica, in data 
26/05/2011 con prot. n. 2118/C/14 è stato autorizzato con nota del MPI/Uff. V, Prot. n. 
AOODGAI/12281 del 31/10/2011, 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” 2007/13 edizione 2011; 
Viste  le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 
                       2011/2012 – “Allegato -IV“, prot.4462 del 31.03.2011;  
Vista  la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, Prot. n.  
                       AOODGAI/12281 del 31/10/2011, del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per  
                       l’Istruzione - Uff. VI; 
Vista   la delibera n.40 del Collegio Docenti del 29/11/2011 che stabiliva quali moduli attuare  
                       nell’anno scolastico 2011/12; 
Visto  il verbale, n. 1  del  03/02/2012 del Gruppo Operativo di Piano PON – FSE   “Competenze 

per lo sviluppo” Annualità 2011-2012, che individua i profili  professionali per l’attribuzione 
degli incarichi  specifici; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal piano è necessario reperire figure 
professionali specifiche: 

  
RENDE NOTO 

 
che necessitano le seguenti figure professionali interne: 
N. 6 DOCENTI   con l’incarico di TUTOR per l’obiettivo C Azione 1 
 
n. 1 tutor di Lettere per OCSE PISA;  
n. 1 tutor di Scienze Matematiche per OCSE PISA;  
n. 1 tutor di Inglese; 
n. 1 tutor di Francese;  
n. 1 tutor di Spagnolo (in assenza di candidature si darà la precedenza ai docenti  di materie linguistiche);  
n. 1 tutor con competenze specifiche e certificate nell’area tecnico-informatica;  

 
 



                 
 

 

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 3 Febbraio 2012. 
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: 
 
 •   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 tutor 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. 
 
I curricola saranno valutati secondo la tabella prevista dal CII 2011/2012 cui si aggiungono i titoli 
sotto elencati: 
 

 
 
 
 

 
Gli interessati presenteranno la propria richiesta, redatta esclusivamente sul modello allegato, 
completo in ogni sua parte, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, direttamente in 
Presidenza entro e non oltre le ore 12.30 del 21/02/2012. 
 
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Lampone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella di valutazione dei titoli 
Possesso di certificate competenze d’uso 
del sistema informatico di gestione dati 

Punti 1 per certificazione fino a un max di 
punti 4 



                 
 

 

 
MODELLO DI DOMANDA 

 
Al Dirigente scolastico della S.M.S. “Silvio Boccone” 

Palermo 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________  C.F. __________________________________ 
 
nato/a _______________________________________________ il __________________      prov.  _______________  
 
e residente in ____________________________________ via ______________________________ n. _____________ 
 
CAP _______________________ città _______________________________ tel. _____________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla procedura di selezione nell’ambito del Piano integrato PON 2011/12  in qualità di Tutor per il 
progetto: 

□ OCSE-PISA competenze di lettura livello 5  
□ OCSE-PISA competenza matematica livello 4 - 5   
□ ECDL 
□ Speak easy 
□ Mission France 2 
□ Me gusta el español 

 
 A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi evidenziati nel curriculum 
allegato: 
 
 Parte riservata 

all’interessato 
PUNTI 

Parte riservata  
alla scuola 

PUNTI 
1-Esperienze pregresse in progetti PON-POR (punti 1 per 
progetto) 
per ogni titolo culturale conseguito in corsi post-
universitari o post diploma previsti dal DPR 162 ovvero 
dalle legge 341 
Punti 1 x titolo fino a p. 4 

  

2-Seconda laurea se attinente all’attività e/o incarico 
richiesto 
Punti 0,50  

  

3-Abilitazione oltre quella del ruolo di appartenenza, se 
attinente all’attività e/o incarico richiesto  
Punti 1 

  

4-Specializzazioni e pubblicazioni attinenti l’area 
disciplinare  dell’attività  e/o incarico  
Punti 1 x titolo fino a p. 4 

  

5-Competenze documentate  attinenti l’attività e/o incarico 
richiesti  acquisite anche mediante formazione in servizio e 
aggiornamento 
Punti 1 x titolo fino a p. 3 

  

6- Esperienze positive pregresse in attività con alunni e/o   



                 
 

 

adulti attinenti l’attività e/o incarico richiesti  
Punti 1x anno scolastico fino a p.6 
7- Disciplina di insegnamento attinente all’attività 
Punti 4 

  

8-Se il docente non  ha svolto nel corso dell’anno o sta  
svolgendo  attività retribuite eccetto coordinatore e 
segretario 
Punti  6 

  

9- Possesso di certificate competenze d’uso del sistema 
informatico di gestione dati 
Punti 1 per certificazione fino a un max di punti 4 

  

 Totale 
 

Totale 
 
 

 
 
 
 
 
Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
 
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il/ la 
sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 
dicembre 1996 e successive modificazioni. 
 
 
Data__________________                                       Firma___________________ 
 

 
 
  


