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Prot.  3301/D4E        Napoli,   3 dicembr3 2013   

 

 

Ai   Docenti  Sede 

Al  D.S.G.A. Sede 

All’Albo della scuola  Sede 
 

 

 

 

 

 

Riapertura BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DEI TUTOR D’AULA 

 

OGGETTO:   avviso pubblico per la selezione di figure interne  a s. 2013-14  
   Obiettivo C azione 1, Codice Autorizzazione Nazionale: C-1-FSE-2013-1382  - Annualità 2013/2014 

   

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Viste le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009; 

Visto l’Avviso Prot. n. 2373 del 26/02/2013 per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007  - finanziato con il Fondo 

Sociale - Annualità 2013-2014 

Visto il verbale n. 49 del Collegio Docenti del   14/05/2013; 

Vista l’Autorizzazione dei Piani Integrati – Annualità 2013/14  pubblicata dal MIUR con Avviso 

Prot. n AOODGAI-8440 del 02/08/2013; 

Visto il Piano Integrato deliberato dagli Organi Collegiali; 

Visto il Decreto n. 2155/C3G del Dirigente Scolastico  del  05/09/2013;  
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Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2013/14; 

Vista la delibera n. 430 del Consiglio d’Istituto del 4/10/2013 sui criteri di selezione delle figure di piano; 

 Visto l’Avviso per la selezione interna di turor d’aula per i PON Fse a.s. 2013-14   Prot. 2538/B2 del 4/X/2013; 

Vista le graduatoria dei tutor d’aula per il PON Fse a.s. 2013-14 prot.2697/D4 pubblicata in data 16 ottobre 2013; 

Vista la rinuncia  della Prof.ssa Gabriella Ognissanti, selezionata quale tutor d’aula per il Progetto PON Fse C1 
Matematizziamo le nostre competenze 2; 
Vista la rinuncia  del Prof. Raffaele Ruggiero, selezionato quale tutor d’aula per il Progetto PON Fse C1   La 

conoscenza del proprio ambiente; 
Considerato che  risulta necessario procedere alla selezione di due ulteriori tutor d’aula per i Progetti C1 

Matematizziamo le nostre competenze 2 e La conoscenza del proprio ambiente;  

 
DECRETA 

 
la riapertura del BANDO INTERNO  PER LA SELEZIONE DEI TUTOR D’AULA Prot. 2538/B2 del 

4/X/2013,   per  i soli corsi C1 Matematizziamo le nostre competenze 2 e C1 La conoscenza del proprio 

ambiente , FINO AL 9  DICEMBRE 2013. 
 

 
                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof. Carlo Antonelli 

                                                                                                                                                         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
Modello di domanda   

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Vittorio Emanuele II 

Via  S. Sebastiano, 51 

80134 Napoli 

Oggetto: candidatura tutor d’aula  – Annualità 2013/2014 
   Obiettivo C azione 1, Codice Autorizzazione Nazionale: C-1-FSE-2013-1382  - Annualità 2013/2014 

   

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________il____________________________________ 

codice fiscale_____________________________ residente in _____________________________ 

alla Via/Corso/Piazza ________________________________________________ n. ___________ 

recapito telefonico ______________________________ cell. ______________________________ 

indirizzo e-mail___________________________________________________________________. 

Docente di ___________________________________________ Classe di Concorso ___________ 

con contratto di lavoro _____________________________________________________________; 

 

propone la propria CANDIDATURA in qualità di TUTOR d’aula del corso PON (e’ consentita la scelta di un 

solo corso): 
 

 

 Numero Progetto 
   C1 - Matematizziamo le nostre competenze 2 

 1 C1- La conoscenza del proprio ambiente 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue : 

  

i essere laureato in ___________________________________________________; 

on il voto di ________________________________________________________; 

 

i possedere i seguenti titoli (Master universitari,  Specializzazione attinente al corso prescelto): 

1. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

 

i possedere i seguenti titoli ( Dottorato di ricerca – seconda laurea specialistica): 

1. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

 

 -- di aver maturato n. _______anni di insegnamento nella disciplina di modulo nella scuola secondaria superiore (per i 

progetti nn°  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9); 

 

     --  di aver maturato n. _______anni di insegnamento  nella scuola secondaria superiore (per i progetti nn°   1, 10 e 11); 

 

i aver maturato le seguenti esperienze di lavoro in team (indicare partecipazione a gruppi di lavoro, attività di gestione e/o 

coordinazione, incarichi in commissioni,  ecc.; per ciascuna voce indicare l’anno scolastico): 

1. 

_____________________________________________________________________________________________________; 



 

  
 

2.__________________________________________________________________________________________________; 

3.___________________________________________________________________________________________________; 

4.___________________________________________________________________________________________________; 

 

i aver ricoperto  l’incarico di tutor nei seguenti corsi PON (indicare titolo corso e Istituzione presso cui si è ricoperto 

l’incarico ): 

1. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

4. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

 

i aver maturato le seguenti esperienze di formazione e aggiornamento specifici di durata almeno annuale (indicare anno e 

titolo del corso - max 4): 

1.___________________________________________________________________________________________________; 

2.___________________________________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________________________________; 

4. ___________________________________________________________________________________________________; 

 

i aver ricoperto in corsi di formazione regionali e/o nazionali i seguenti incarichi (indicare incarico e Istituzione presso cui 

si è ricoperto l’incarico – max 4): 

1. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

4. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

 

i aver maturato le seguenti ulteriori esperienze nell’ambito dei progetti PON, con profilo diverso da tutor  (indicare 

istituzione e incarico): 

1. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

 

i possedere le seguenti certificazioni informatiche e/o abilitazione all’insegnamento dell’informatica nelle scuole superiori: 

1. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

 

Inoltre il sottoscritto dichiara di accettare la calendarizzazione degli incontri che verrà proposta dal GOP, nonché la 

disponibilità a svolgere le attività connesse all’uso della piattaforma Gestione degli interventi PON. 

Allega alla presente 

1. copia valida del proprio documento di identità 

2. curriculum Vitae in formato europeo. 

Ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003, si autorizza al trattamento dei dati personali 

(N.B. riportare la stessa autorizzazione anche in calce al curriculum vitae). 

 

Data ______/_______/_________                                                                                                                   In Fede 

 



 

  
 

  

 

DA NON COMPILARE – RISERVATO ALLA COMMISSIONE 
 

 

 

 

Candidato: ____________________________________________ Progetto n° _____ 

 
 

 

Titoli valutabili  Punteggi  Riservato alla 

Commissione 

A. --  Laurea specifica (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II    

     Livello)   per i progetti nn°  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

       -- Laurea (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di II Livello) 

            per i progetti nn°   1, 10 e 11 
Votazione inferiore a 80                                              punti 3 

Votazione da  81 a 90                                                  punti 5 

Votazione da 91 a 100                                                 punti 7 

Votazione da 101 a 110                                               punti 9 

lode                                                                              punti 1 

Max p. 10 

 

 

 

B. Laurea affine o non specifica   per i progetti nn°  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9                                                    

Votazione fino a 100                                                   punti 2 

Votazione da 101 a 110                                               punti 3 

lode                                                                              punti 1 

Max p. 4  

C. Master universitari,  Specializzazione attinente al corso prescelto  

punti 1 per ogni titolo 

Max p. 2  

D. Dottorato di ricerca – seconda laurea specialistica 

punti 1,5 per ogni titolo 

Max P. 3  

E.  -- Esperienze di docenza  della disciplina di modulo nella scuola 

         Superiore di II grado (per i progetti nn°  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
    --  Esperienze di docenza  nella scuola Superiore di II grado (per i progetti 

         nn° 1,10 e 11) 

punti 0,5 per ogni anno 

Max p.7   

F. Capacità relazionali e organizzative maturate in esperienze di lavoro in 

team 

1 punto per ogni esperienza 

Max p.4  

G. Esperienze in progetti PON, relativamente al profilo prescelto 

punti 2 per ogni esperienza 

Max p.8   

H. Formazione e aggiornamento specifici di durata almeno annuale 

punti 0,5 per ogni esperienza 

Max p.2   

I. Possesso di altre esperienze in corsi di formazione regionali o 

nazionali 

punti 0,5 per ogni esperienza 

Max p.2   

L. Altre esperienze in progetti PON in profili diversi da tutor 

punti 2 per ogni esperienza 

Max p.6   

M. Competenze informatiche certificate – abilitazione specifica 

 all’insegnamento di informatica 

Punti 3 per ogni certificazione/abilitazione 

Max p.6   

TOTALE /50 
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