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PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE LA SCUOLA PER LO 
SVILUPPO Annualità 2007/2013 

L'attività oggetto del presente BANDO rientra nel Piano Integrato di Istituto, Annualità 2010/2011, ed 
è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del PON "Competenze per lo sviluppo" 

 

Codice Nazionale Progetto: C3 - FSE - 2010 –1934 

Obiettivo C Azione 3- Interventi sulla Legalità, i diritti 
umani, l’educazione ambientale e interculturale, anche 

attraverso modalità di apprendimento “informale” 

LE(g)ALI AL SUD 

 

Prot. 4216 C14 Palermo,lì 
22.09.2011

 
■ 

■ 

All'albo dell'Istituto 
Al personale docente -
SEDE

BANDO PER LA SELEZIONE  DI  n. 2 TUTOR INTERNI 
 
per incarico di prestazione d'opera occasionale 

 
Visto  
Visto 
Visto 
Visto 
Vista 

Viste 

Visto 

Visto 
Considerato 
 
 
 

Viste 

Viste  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il regolamento CE N.1083/06 del Consiglio dell'11/07/2006; il 
regolamento CE N.1828/2006 della Commissione dell'8/12/06;  
il regolamento CE N.1081/2006 relativo al FSE ;  
il Piano dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2010/2011; 
l a nota del MPI - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali -Uff. V, Prot. AOODGAI 7215 del 04.06.2010;  
le delibere degli OO.CC.; 
I l Piano Integrato di Intervento - Annualità 2010/2011 - elaborato in riferimento al P.O.N. -
FSE "Competenze per lo sviluppo";  
il D. Leg.vo 165/01; 
il D.I. 44/01 recepito dalla Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01 ;  
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 7215 del 04.06.2010, presentato da questa Istituzione Scolastica, in data 
29.09.2010, è stato autorizzato in data 21.01.2011 con nota del MPI/Uff. V, Prot. n. 
AOODGAI/747 del 21/01/2011, come risulta da pubblicazione nel sito 
www.fondistrutturali.it; 
le linee guida e norme per l'attuazione delle attività PON "La Scuola per lo Sviluppo" 
2007/13 edizione 2010; 
le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Piani Integrati-Anno Scolastico 2010/2011 ; 
la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, Prot. n. 
AOODGAI/747 del 21/01/2011, del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per 
l'Istruzione - Uff. VI; 

  

http://www.fondistrutturali.it/


 

 

 
Visto 
 

 

Considerato 

 
il verbale, n. 1 del 22.09.2011 , del Gruppo Operativo di Piano PON -FSE "Competenze per 
lo sviluppo" ,  che individua i profili professionali per l'attribuzione degli incarichi ; 
 
 
che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 
professionali specifiche  

RENDE NOTO 



                 
 

 

che è indetta selezione interna, per soli titoli, di personale TUTOR INTERNO esperto con conoscenze e 
competenze coerenti con quanto richiesto dal presente bando, per l'affidamento di incarichi di prestazione 
d'opera intellettuale di tipo occasionale e saltuario, come di seguito esplicitato: 

 
N. 1 TUTOR (MODULO ad ogni mare la sua costa) per n. 50 ore; 
 
N. 1 TUTOR (MODULO Le Alpi Siciliane)  per n. 50 ore; 

 

Ambito di intervento 
La figura professionale ricercata dovrà prestare la sua opera c/o questa Istituzione Scolastica come segue: 
 
ORE 40  -affiancato da un tutor aziendale  e verranno svolte in situazione, effettuando visite guidate che 
prevedono lunghi percorsi a piedi in riserve, naturali, marine e montane; 
ORE 5 – in compresenza con esperto; 
ORE 5 – per attività di verifica iniziale, intermedia e in itinere. 
Le ore di attività svolte in orario antimeridiano, in quanto retribuite, dovranno essere restituite alla scuola in 
giorni ed ore da concordare. 
La prestazione d'opera occasionale sarà rivolta a n.20 alunni ed avrà la durata complessiva di 50 ore.  

Art.1- Requisiti di ammissione 
Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti d' ammissione: 

1. DOCENTE di MATEMATICA e SCIENZE 
2. Competenze informatiche per l’ utilizzo della piattaforma PON 2007/13; 
3. Competenze documentate relative alle tematiche in oggetto. 

Art.2-  Criteri e Tabella di valutazione 
I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 
l'attribuzione dell'incarico.  

a) Seconda laurea se attinente l’attività e/o incarico richiesto 
Punti 0,50  

b) Abilitazione oltre quella del ruolo di appartenenza, se attinente l’attività e/o l’incarico richiesto  
Punti 1 

d) specializzazioni e pubblicazioni attinenti l’area disciplinare  dell’attività  e/o incarico  
punti 1 x titolo fino a p.4 
e) 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 
f) 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 
g) anzianità di servizio (dà diritto a precedenza solo a parità di posizione) 

Art. 3 – Graduatoria finale 
La valutazione delle domande sarà effettuata dalla commissione di valutazione dei curricula che provvederà 
a comparare i curricula vitae. Le operazioni di valutazione si concluderanno con l'affissione della graduatoria 
all'albo della Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 
(cinque) giorni dalla data di affissione. Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il 
periodo di realizzazione della prestazione richiesta. 
 
 
 



                 
 

 

Art. 4 - Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico nella persona di Antonina Lampone 
 
 Art. 5 Durata della prestazione e compensi 
La prestazione d'opera occasionale sarà, complessivamente, di ore 50 (trenta) lavorative. 
La relativa retribuzione, pari a € 30,00 (euro trenta/00) ad ora (inclusi oneri a carico dello Stato), avverrà a 
seguito di accreditamento dei fondi, all'Istituto cassiere della Scuola, da parte del M.P.I e sarà commisurata 
alle ore effettivamente prestate. 
Art. 7 -Presentazione delle istanze di partecipazione. 
Gli interessati dovranno fare pervenire in uno: 

1) la propria istanza di partecipazione secondo l'allegato modulo di domanda (allegato "A"); 
2) Curriculum vitae, redatto in formato europeo; 

 
Tale documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale "Silvio Boccone", in via 
del Vespro n. 72 - 90127 Palermo, dovrà pervenire, entro le ore 12 di giorno 30 Settembre 2011 : 

1. direttamente all' Ufficio protocollo di questa Scuola Media Statale "Silvio Boccone"; 
2. tramite servizio postale. 

 
Art. 6 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice 
Privacy) 
Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 
del D. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili dall'art 4, 
comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze "non saranno trattate". 
 
Art. 7 Pubblicazione bando 
Il presente bando viene  affisso all'Albo della Scuola dove rimarrà esposto per un tempo di almeno 
5 giorni. 
 
Art. 8 - Osservanza delle procedure del bando. 
Il  mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo al mancato inserimento nelle 
graduatorie di accesso. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Antonina Lampone 
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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Media Statale “Silvio Boccone” 
di PALERMO 

 
 

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione per il reclutamento di n. 2 
TUTOR INTERNI per 50 ore- Progetto LE(g)ALI AL SUD 

Codice Nazionale Progetto: C3 - FSE - 2010- 1934 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
Nato/a a .......................................................................... Prov ............ il 
 
Codice Fiscale 
 
Residente a ........................................................ Via/Piazza ...................................................... n. 
 
n. telefono ..................................... , cell ........................................ e-mail 

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per la stipula di contratti di collaborazione occasionale per lo 
svolgimento dell'attività indicata in oggetto. 
A tal fine allega il proprio curriculum vitae, in formato europeo,  

Lo scrivente, altresì, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00 e successive integrazione e modificazioni, 
consapevole che tutte le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 
in materia: 

 
DICHIARA 

Che tutti i titoli elencati e quanto altro indicato nel proprio Curriculum, presentato in allegato, sono veri e 
conformi alla realtà. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs  n. 196/03 esclusivamente per i fini inerenti al 
presente progetto. 

Allegati: 
1. Curriculum Vitae; 

 

Palermo……………….. 
 


