
 

 

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

Interventi integrati per sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri valorizzando l’interculturalità nelle 
scuole  

prot. n. 845/C12         Palermo, li 16/02/2011  
 

                                                                                                                                                                      Ai docenti                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   All’albo  

                                                                                                                                                              p.c. Al DSGA 
 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, 
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA 

Asse IV Capitale umano 
Progetti per Sostenere il successo scolastico degli studenti stranieri valorizzando l’interculturalità nelle scuole  

 
Bando interno per il reperimento di tutor 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione pubblicato nella GURS n. 27 
             del 12/06/09 concernente la presentazione di progetti per Sostenere il successo scolastico degli studenti 
             stranieri  valorizzando l’interculturalità nelle scuole;  
 
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2007- 
             2013; 
 
VISTI i criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007-2013;  
 
VISTO il D.I. 44/01 recepito dalla Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
 
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Scuola Aperta: Uniti nella Diversità”, presentato, in data 23/07/2009, da  
                               questaIstituzione Scolastica in rete con  S.M.S. “B. D’Acquisto”, la Scuola di lingua Italiana per 
                               stranieri e l’Associazione “Santa Chiara”, a valere sull’Avviso relativo al Programma Operativo  
                               Obiettivo Convergenza finanziato con il Fondo Sociale Europeo e la Regione Siciliana, è stato 
                               autorizzato in data19/01/2011 con nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della   
                               Formazione Professionale prot.n.275/ PO FSE 2007/2013 del 19/01/2011; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dai succitati moduli progettuali, è necessario reperire  
                               figure professionali specifiche;  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta la procedura per  l’individuazione e la selezione di tutor finalizzata alla realizzazione degli interventi 
previstidalle azioni A e B del suddetto progetto: 
AZIONE A - Attività di educazione interculturale (N. 4 tutor x n. 25 ore) 
 AZIONE B - Apprendimento della lingua Italiana quale seconda lingua (L2) (N. 6 tutor per n. 40 ore) 
  
 



 

 

Compiti del tutor: 
Predispone, con gli esperti la programmazione dettagliata del progetto 
Provvede all’accertamento delle presenze, delle firme di alunni ed esperti 
Registra orario di inizio e fine dell’attività 
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda-allievo 
Accerta la compilazione del patto formativo 
Controlla il mantenimento del numero dei partecipanti 
Contatta gli alunni in caso di assenza 
Controlla, tramite ì consigli di classe, la ricaduta formativa delle attività 
Inserisce nel sistema elettronico i dati di sua competenza 
 
Art. 1 - Presentazione delle domande  
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione secondo 
l’allegato modulo di domanda (allegato “A”);  
Tale documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “Silvio Boccone”, dovrà pervenire 
entro le ore 12.00 di giorno 10novembre 2011con consegna a mano alla segreteria della S.M.S “Silvio Boccone”;  
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
Si precisa che è richiesta la competenza informatica necessaria per il caricamento dei dati nel sistema. 
 
Art.2 - Tabella valutazione titoli culturali ed esperienze professionali  
 

Titoli culturali attinenti all’esperienza Titoli professionali attinenti all’esperienza 
p.1 per ciascun titolo p.1 per ciascun titolo 

 
Art. 3 - Graduatoria  
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Minimo di Progetto che provvederà a comparare i curricula 
vitae. Le operazioni di valutazione si concluderanno con l’affissione delle graduatorie all’albo dell’Istituzione 
scolastica. Avverso le graduatorie è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla  data di affissione. 
Decorso tale termine, le stesse divengono definitive ed hanno validità per il periodo di realizzazione della prestazione 
richiesta.  
 
Art. 4 - Responsabile del procedimento.  
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 5 - Durata della prestazione e compensi  
L'incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d'opera occasionale. Il compenso spettante (€30/ORA), 
omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e/o erariali – sia a carico del prestatore d’opera che dell’istituzione 
scolastica - e nei limiti del massimale di spesa autorizzato, verrà corrisposto in base alle ore effettivamente prestate ed 
al termine delle attività, previa approvazione ed erogazione dei finanziamenti dall’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e 
P.I. - Dipartimento Pubblica Istruzione - della Regione Sicilia.  
 
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 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 e pubblicato all’URL www.smsboccone.it.  
 
Art. 8 – Osservanza delle procedure del bando.  
Il mancato rispetto delle clausole riportate del presente bando darà luogo all’esclusione dalle graduatorie di accesso. 
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                                                         f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (prof.ssa Antonina Lampone)



 

 

Allegato A 
 

 Domanda di partecipazione alla selezione  
 

                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Scuola Media Statale “Silvio Boccone”  

PALERMO  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 
  
nato/a a ……………………………Prov. ……   il ………………………...…………...………  

 
CHIEDE 

 
 di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di tutor per:  

 
L’AZIONE A 25 ore           
 

 
  
L’AZIONE B 40 ore 

 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 
dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. A tal fine, consapevole della 
responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto 
la propria responsabilità, quanto segue:  
di avere preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da esso richiamata. 
  
Allega: 1) Curriculum vitae  
 
 lì ………………………...         
                                                                                                                                      Firma 
                                                                                                                                                   
                                                                                                              _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                     
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione 
e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, contenuti nella presente autocertificazione in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  
 
li………………………...                                                                 Firma per il consenso al trattamento dei dati personali  
 
                                                                                                           __________________________________________ 

 

 



 

 

A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli che trovano riscontro nel curriculum allegato:  
 

Azione A 
1 ) Titoli culturali afferenti all’ambito richiesto 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
TOTALE____________  

 
Azione B 

2) Titoli Professionali/esperienze afferenti all’ambito richiesto  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
TOTALE____________  
 
Palermo, li________________                                                                                                       Firma 
 
                                                                                                       ___________________________ 
 
 
 
 



 

 

Riservato al GOP:  
 
1) Titoli culturali afferenti all’ambito richiesto  
 
Totale punti _________ 
 
2) Titoli Professionali/esperienze afferenti all’ambito richiesto  
 
Totale punti_________ 
 
TOTALE________________  

                                                                   
 
Palermo, li________________  
                                                                                                                       Firme 
 


