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Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali  
2007/2013 
Azione C 1  

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingua straniere  

2007 –IT 05 1 PO 007 II^ Procedura straordinaria 
CODICE: C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-13 

 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

- Visto il Bando n. 6693 del 18/04/2012 avente per oggetto: Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative 
all’azione C1” Comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo 
Nazionale: Competenze per lo sviluppo -2007IT051PO007 – finanziato con il FSE, 
anno scolastico 2011/12 – Attuazione POR Regioni obiettivo Convergenza – II^ 
procedura straordinaria; 

- Acquisite le delibere degli Organi Collegiali; 
- Vista l’autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. N. AOODGAI/10307 del 

26/06/2012; 



- Preso atto che l’istituzione scolastica è autorizzata alla realizzazione del percorso 
formativo; 

- Considerato che il percorso formativo prevede l’articolazione in tre settimane nel 
Regno Unito; 

- Considerato che la realizzazione del percorso prevede la presenza di due docenti in 
qualità di tutor; 

- Considerato che è obbligatoria almeno per uno dei tutor, secondo le disposizioni del 
bando, la conoscenza della lingua del paese ospite presso cui si svolge l’attività 
formativa; 

- Considerato che è fatto obbligo garantire, per la durata dell’intero soggiorno, la 
presenza di almeno un tutor in possesso della conoscenza della lingua del paese 
ospite; 

- Considerato che per lo svolgimento delle attività è prevista la presenza di n. 15 
studenti; 

 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO 
 

 
 

Rivolto ai docenti dell’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti prescritti, per 
l’acquisizione della disponibilità a svolgere le funzioni di tutor relativamente alla seguente 
azione formativa: 
 
Titolo Durata  Destinazione Destinatari  Tutor 
 
 
In English, 
please 

 
        
       60 ore 

 
 
Regno Unito 

n. 15 studenti 
appartenenti 
alle classi terze 
e quarte 

 
n. due 
tutor 
accompagnatori 
che 
soggiorneranno 
con gli studenti 

 
Ruoli e funzioni: 
 
I tutor individuati accompagneranno gli studenti durante l’intera fase formativa e in tutte le 
attività complementari. 
Le attività formative si svolgeranno nel Regno Unito. 
I tutor dovranno ottemperare a tutte le funzioni previste dal manuale FSE per 
l’assolvimento delle attività inerenti la piattaforma MIUR dei PON. 
Le attività formative si concluderanno con lo svolgimento degli esami finali presso una 
struttura riconosciuta dal MIUR. 
 

Modalità di partecipazione 
 

Gli interessati possono presentare domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, corredata 
da curriculum europeo e valido documento di riconoscimento, la domanda dovrà pervenire 
presso l’ufficio di segreteria non oltre le ore 13,00 del 30/07/2012. 
 
Criteri di selezione: 
 



Titoli Punti 
Laurea specifica 10 
Laurea non specifica 2 
Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento ( Master, 
corsi di aggiornamento) 

0,5 max 3 

Docenza in corsi PON, POR, POF, CIPE, IFTS 2 max 10 
Esperienza pregressa in qualità di valutatore 1 max 3 
Esperienza pregressa in qualità di facilitatore 1 max 3 
Tutor in percorsi formativi PON, POR, POF, CIPE, IFTS 2 max 10 
 
 
La documentazione presentata dovrà essere presentata ai sensi della Legge 15/1968 e 
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovrà essere allegata 
dichiarazione di preventiva e incondizionata accettazione degli orari e del periodo di 
realizzazione del percorso formativo. 
La selezione avverrà in coerenze con gli obiettivi programmati. Gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza del numero minimo di curricula pienamente rispondenti alle 
esigenze progettuali. 
Il compenso per le attività di formazione programmate è rispondente alle tabelle orarie 
previste per l’azione progettuale e in ottemperanza alla vigente normativa relativa alle 
prestazioni d’opera. 
 
Il presente bando viene affisso all’albo dell’istituzione scolastica, sul sito internet: 
www.itispolistena.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                          Prof. Francesco Mileto 


