
 

 

I.T.I.S. “M. M. MILANO” – Polistena (RC)                      C1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”         1/9 

 

 

 
 

 
 

 

ISTITUTO   TECNICO   INDUSTRIALE   STATALE 

“Michele Maria MILANO” 

VIA DELLO SPORT, 25 - 89024   POLISTENA (RC) 

TEL. (0966) 931047 - FAX (0966) 940790 

C.F. : 82000860807 – C.M. RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it – RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

www.itispolistena.it  

 

  

 

Prot. n° 5750                                                                                              Polistena, 3 Luglio 2014 

 

 
 

Programma dei Fondi Strutturali 2007/2013. Circolare straordinaria Prot. n. AOODGAI/676 

del 23.01.2014 – FSE PON “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” - 2007 IT 05 PO 007 Obiettivo 

Convergenza – Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - Obiettivo C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere”  

Bando per la selezione di due TUTOR accompagnatori per le classi TERZE  

Progetto C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”  

Percorso formativo linguistico in un Paese estero: SCOZIA. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007 IT 051 

PO 007 Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso Prot. n. 

AOODGAI/676 del 23.01.2014; 

VISTA  l’approvazione del progetto C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE” da parte 

del Collegio dei Docenti in data 31.01.2014 delibera n. 02.04; 

VISTO   il progetto autorizzato a questa Istituzione Scolastica, giusta comunicazione 

Prot. n° AOODGAI/4030 del 14.05.2014 da parte del M.I.U.R. Dipartimento per 
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la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV - 

relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 

chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” Progetto C-1-FSE-2014-22 

“ENGLISH FOR EVERYONE”; 

VISTA  la delibera di assunzione al Programma Annuale e.f. 2014 da parte del Consiglio 

d’Istituto del 27.05.2014;  

VISTA   la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5693 del 30.06.2014; 

PRESO ATTO che l’Istituzione Scolastica è autorizzata alla realizzazione del percorso 

formativo; 

CONSIDERATO che il percorso formativo prevede l’articolazione in quattro settimane in Scozia 

per gli allievi delle classi terze dell’Istituto; 

CONSIDERATO che la realizzazione del percorso prevede la presenza di due docenti con 

l’incarico 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; 
 

 

R E N D E   N O T O 

 

Che questa Istituzione Scolastica, con il presente Avviso, avvia le procedure per l’acquisizione 

e la valutazione comparativa delle domande di due TUTOR accompagnatori, interessati a 

partecipare al progetto PON C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”, relativo a un 

percorso formativo linguistico residenziale - di 4 settimane, pari ad 80 ore - da svolgersi in 

Scozia, presumibilmente Edimburgo, nel periodo compreso tra Luglio e Settembre 2014. 

 

 

Art. 1 – AZIONE FORMATIVA 

 

Titolo Durata Destinazione Destinatari Tutor 

ENGLISH FOR EVERYONE 80 ore SCOZIA 

n. 15 Studenti 

frequentanti 

le classi terze 

n. 2 TUTOR accompagnatori  

che soggiorneranno con gli 

studenti 
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Art. 2 – COMPITI DEL TUTOR 

Compito fondamentale del TUTOR è di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione. In tutti i casi è indispensabile 

una specifica competenza riguardante i contenuti del modulo. 

All’interno delle sue attività, il TUTOR svolge mansioni di coordinamento fra le diverse risorse 

umane che partecipano all’azione e compiti di collegamento generale con la didattica 

istituzionale. 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

Nello specifico, il TUTOR dovrà: 

• assicurare la presenza costante alle lezioni e alle esercitazioni con il compito di raccordare i 

contenuti delle stesse con i percorsi curriculari; 

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività dell’azione; 

• assicurare la facilitazione del rapporto tra docenti e corsisti; 

• aver cura che nel registro didattico e di presenza siano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione nonché i contenuti della 

stessa; 

• accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

• curare il monitoraggio fisico del corso; 

• interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio, accertando che l’intervento 

venga effettuato; 

• mantenere il contatto con la Scuola di provenienza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare e documentare tutta l’attività svolta;  

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire, comprensivi di analisi d’ingresso, verifiche in itinere e finali; 

• inserire la programmazione nella “struttura” del progetto sulla piattaforma ministeriale prima 

dell’inizio degli incontri con i corsisti; 

• proporre la validazione della struttura al Dirigente Scolastico e attivare contestualmente l’avvio 

effettivo del progetto inviando le password a tutto il personale e ai corsisti; 

• curare, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti 

PON” dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 

effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione. 

Si precisa che l'elenco sopraindicato non è da considerarsi esaustivo. Ulteriori specificazioni 

potranno essere ricavate dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”. 

Sarà considerato titolo preferenziale l’espressa disponibilità a svolgere il servizio senza 

soluzione di continuità. 
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Art. 3 – COMPENSO 

L’importo del compenso di ogni Tutor, così come da normativa reperibile sul sito 

www.istruzione.it non potrà superare i limiti imposti per l’attività effettivamente svolta (€ 30,00 x 

n. 80 ore max per ciascun Tutor). Non sono previsti rimborsi per eventuali spese di viaggio e vitto. 

Il pagamento corrispondente all’incarico sarà corrisposto a seguito dell’erogazione dei fondi 

comunitari, a rendicontazione approvata. 
 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I Docenti interessati possono presentare domanda (Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico, 

corredata da: “Scheda dichiarazione punteggio” (Allegato 2); curriculum vitae in formato europeo; 

fotocopia del Documento di Identità in corso di validità e codice fiscale. 

L’istanza dovrà essere presentata - anche brevi manu - all’Ufficio Protocollo della Segreteria della 

Scuola entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 luglio 2014. 
 

 

Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini del riconoscimento dell’incarico, stante il principio della trasparenza delle operazioni, i 

Tutor saranno selezionati sulla base dei seguenti titoli culturali e professionali: 

 

Titoli culturali Punti 

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in lingue con voto 110 e lode 12 

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in lingue con voto da 101 a 110  10 

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in lingue con voto da 66 a 100  8 

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in altre discipline con voto 110 e lode 6 

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in altre discipline con voto da 101 a 109 5 

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in altre discipline con voto da 66 a 100 4 

Master specifici nell’ambito della lingua inglese  2 max 6 

Seconda laurea 3 

Corso di perfezionamento nell’ambito della lingua inglese documentato 4 max 8 

Corso di perfezionamento nell’ambito della Formazione/Valutazione degli 

apprendimenti e delle attività progettuali specie PON/POR 4 max 8 

Master specifici nell’ambito della Formazione/Valutazione degli apprendimenti e 

delle attività progettuali PON/POR 2 max 6 

Dottorato di ricerca 2 max 4 



 

 

I.T.I.S. “M. M. MILANO” – Polistena (RC)                      C1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”         5/9 

 

 

Titoli professionali Punti 

Anzianità di servizio come docente da 0 a 10 anni 10 

Anzianità di servizio come docente da 11 a 20 anni 15 

Anzianità di servizio come docente da 21 a 35 o più anni 30 

Esperienza in progetti didattici e formativi 2 max 4 

Esperienza in corsi di formazione PON/POR 2 max 6 

Esperienza come accompagnatore di gruppi di studenti 2 max 6 

Competenze informatiche ECDL o Cisco ITE 3 

 

Art. 6 – CONDIZIONI  

La documentazione dovrà essere presentata ai sensi della Legge n. 15/1968, del D.P.R. n. 

445/2000, contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e allegare 

dichiarazione di preventiva e incondizionata accettazione degli orari e del periodo di 

realizzazione del percorso formativo. 

Sarà considerata titolo preferenziale l’espressa disponibilità a svolgere il servizio senza 

soluzione di continuità. 

La selezione avverrà in coerenza 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. 

Possono produrre istanza di partecipazione Docenti dell’Istituzione Scolastica che non 

insegnano la lingua inglese purché in possesso di competenze comunicative in lingua 

inglese. 

Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito 

internet dell’Istituto www.itispolistena.it 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo e al sito web della Scuola   www.itispolistena.it 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione circa la veridicità delle 

dichiarazioni. 

         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Francesco MILETO* 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

Progetto C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”  

Percorso formativo linguistico - per studenti classi TERZE - in un Paese estero: SCOZIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DI DUE TUTOR ACCOMPAGNATORI.  

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ITIS “M. M. Milano” Polistena 

Via dello Sport, 25 – 89024 Polistena (RC) 

 

__l__ sottoscritt_____________________________________, nato/a il ____________________ 

a ____________________________________ prov. (____) e residente a ____________________ 

prov. (____) via  ________________________________________ C.A.P. _________Tel. ________ 

Cell.____________________________ e-mail ______________________@_________________ 

C.F.:___________________________________ 

C H I E D E 

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di TUTOR, con contratto di 

prestazione d’opera occasionale, nell’ambito dell’attuazione del progetto PON C-1-FSE-2014-22 

“ENGLISH FOR EVERYONE” che si svolgerà in Scozia (presumibilmente Edimburgo) nel periodo 

Luglio-Settembre. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  

 

D I C H I A  R A 

 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino/a italiano/a;  

- di essere cittadino/a ………………………..., Stato membro dell’U.E; 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o professionale maturata nel settore 

richiesto; 

- che i propri titoli posseduti sono indicati nel curriculum vitae e corrispondono a verità; 

- di non essere interdetto/a dai pubblici Uffici in base a sentenza penale passata in 

giudicato; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a 

proprio carico; 
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- di essere dipendente da pubblica amministrazione; 

- di impegnarsi in caso di nomina ad assumere l’incarico e ad adattarsi al calendario 

proposto dal GOP, assicurando la propria presenza negli eventuali incontri programmati; 

- di essere disponibile/di non essere disponibile a svolgere il servizio senza soluzione di 

continuità; 

- di aver preso integrale visione del bando e di accettarne tutte le condizioni espresse, in 

particolare gli artt. n° 1-2-3-4-5-6. 

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae compilato su modello europeo; 

- Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità e codice fiscale; 

- Allegato 2 - Scheda dichiarazione punteggio 

 

Polistena, _____/_____/_______      Firma del Docente __________________________ 

 

Consenso trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati 

da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione dell’attività formativa cui parteciperà. Resta inteso che 

l’I.T.I.S.”M. M. Milano” di Polistena (RC) depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del percorso formativo. 

 

Polistena, ______/______/________     Firma per il consenso  __________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

SCHEDA DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………avendo chiesto di 

partecipare alla selezione di TUTOR nell’ambito dell’attuazione del progetto PON C-1-FSE-2014-22 

“ENGLISH FOR EVERYONE”   

 

D I C H I A R A  

quanto segue (Indicare titoli posseduti e punteggio corrispondente) 

 

Titoli culturali PUNTEGGIO Riservato al Candidato 
Riservato al Dirigente 

Scolastico 

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in lingue 

con voto 110 e lode 
12   

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in lingue con 

voto da 101 a 110  10   

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in lingue con 

voto da 66 a 100  8   

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in altre 

discipline con voto 110 e lode 6   

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in altre 

discipline con voto da 101 a 109 5   

Laurea magistrale (o vecchio ord.) in altre 

discipline con voto da 66 a 100 4   

Master specifici nell’ambito della lingua inglese  
2 max 6   

Seconda laurea 
3   

Corso di perfezionamento nell’ambito della 

lingua inglese documentato 4 max 8   

Corso di perfezionamento nell’ambito della 

Formazione/Valutazione degli apprendimenti e 

delle attività progettuali specie PON/POR 
4 max 8   

Master specifici nell’ambito della 

Formazione/Valutazione degli apprendimenti e 

delle attività progettuali PON/POR 
2 max 6   

Dottorato di ricerca 
2 max 4   
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Titoli professionali Punti   

Anzianità di servizio come docente da  0 a 

10 anni 
10   

Anzianità di servizio come docente da 11 a 20 

anni 15   

Anzianità di servizio come docente da 21 a 35 o 

più anni 30   

Esperienza in progetti didattici e formativi 2 max 4   

Esperienza in corsi di formazione PON/POR 2 max 6   

Esperienza come accompagnatore di gruppi 

di studenti 
2 max 6   

Competenze informatiche ECDL o CISCO ITE 3   

 

Si allega curriculum vitae in formato europeo attestante i titoli e le competenze richieste. 

Dichiara, altresì, di essere disponibile/di non essere disponibile a svolgere il servizio senza 

soluzione di continuità. 

 

Polistena, _____/_____/_______      Firma del Docente __________________________ 

 

Consenso trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati 

da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione dell’attività formativa cui parteciperà. Resta inteso che 

l’I.T.I.S.”M. M. Milano” di Polistena (RC) depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del percorso formativo. 

 

Polistena, ______/______/________     Firma per il consenso  __________________________ 

 


