
 

 

 
Posta elettronica certificata: tais017002@pec.sforzapalagiano.it 

 

 
Prot. N. 5329/C12 del 08.10.2010 

 
 

Bando Selezione Tutor, Facilitatore, Valutatore 
interni 

(redatto ai sensi del Regolamento CE n ° 1159/2000 del 
30/05/2000) 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Scolastico 

 
  • Visto il Programma  Operativo  Nazionale  2007-2013,  Obiettivo, “Competenze  per lo Sviluppo”-  FSE, Avviso    
    Prot. N° AOODGAI/3760  del 31/03/2010 

 • Vista l’Autorizzazione  al Piano Integrato d'Istituto  da parte del Ministero della Pubblica Istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione,  Direzione  Generale  per gli Affari Internazionali,  Uff. IV - Annualità  2010, 

Programmazione  Fondi Strutturali  2007/2013  - Programma  Operativo  Nazionale:  “Competenze  per  lo 

Sviluppo”  cofinanziato  dal  Fondo Sociale Europeo n.9943 del 29.07.2010 

 • Visto  il Piano  Integrato  d’Istituto   approvato  con  delibera  n°11 del  Collegio  Docenti  del 22.04.2010 

• Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto sui criteri per la scelta delle figure a   

      bando 

• Visti i complementi  di Programmazione  delle relative  Misure  e le Linee Guida e norme per la realizzazione  

degli interventi edizione 2008 e successive integrazioni 

 
E M A N A 

 
il presente bando per la selezione  di personale  interno all'Istituto  da impiegare  in qualità di 
Facilitatore,  Referente  per la valutazione  e di Tutor, nell’ambito  del suddetto  Piano, per i 
seguenti obiettivi e nelle seguenti azioni: 

 
 
 
 
 
 



 
 

Obiettivo 
Azione 

Codice 

Progetto 

 

Titolo 

Intervento 

 

 
Ore 

Destinatari e 

sede 

dell’intervento 

Figure 

professionali 

richieste 

S'AMUSER EN 

FRANCAIS 

50 20 alunni 
sede di 
Palagiano 

I SEGRETI 

DELLA LINGUA 

ITALIANA 

50 20 alunni 
sede di 
Palagiano 

ENGLISH 

PROJECT 

50 20 alunni 
sede di 
Palagiano 

IL PIANETA 

DELLA 

MATEMATICA 

30 20 alunni 
sede di 
Palagiano 

BIT E BYTE 

30 20 alunni 
sede di 
Palagiano 

LABORATORIO 

NATURA 

30 20 alunni 
sede di 
Palagiano 

ENGLISH FOR 

MY FUTURE 

JOB 

50 20 alunni 
sede di 
Palagianello 

C - 

Migliorare i 

livelli di 

conoscenza 

e competenza 

dei giovani 

1 – Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

 

Codice progetto: 

C-1-FSE-2010-748 

LA 

MATEMATICA 

MI PIACE 

30 20 alunni 
sede di 
Palagianello 

 

•  8 tutor 

interni 

 

• 1 referente 

per la 

valutazione 

 

• 1 facilitatore 

C - 

Migliorare i 

livelli di 

conoscenza 

e competenza 

dei giovani 

6  - Simulazione 

aziendale (IFS) 

Codice Progetto: 

C-6-FSE-2010-67 

 

NUOVA 

IMPRESA 

FORMATIVA 

SIMULATA 

30 Alunni classe 
3^A sede di 
Palagianello 

•  1 tutor 

interno (10 

ore) 

 

• 1 referente 

per la 

valutazione 

 

• 1 facilitatore 

ENGLISH 

MISSION (lingua 

inglese – base) 

60 25 giovani e 
adulti sede di 
Palagiano 

SCOMMETTO 

CHE UN 

GIORNO 

IMPARO 

ANCH'IO 

(alfabetizzazione 

informatica) 

60 25 giovani e 
adulti sede di 
Palagiano 

G - Migliorare i 

sistemi di 

apprendimento 

durante tutto 

l’arco della vita. 

1 -  Interventi 

formativi flessibili 

finalizzati al 

recupero 

dell'istruzione  di base 

per giovani e adulti 

Codice Progetto: 

G-1-FSE-2010-178 

NUOVI 

ORIZZONTI 

DALLE NUOVE 

TECNOLOGIE 

(alfabetizzazione 

informatica) 

60 25 giovani e 
adulti sede di 
Palagianello 

 
•  3 tutor 

interni (30 

ore per 

ciascun 

modulo) 

 

• 1 referente 

per la 

valutazione 

 

• 1 facilitatore 



Requisiti per la partecipazione: 

 
Possono partecipare alla selezione in qualità di Facilitatore, Valutatore e Tutor solo i Docenti titolari  
interni de ll’Istituto. 
Per la selezione dei Tutor, prioritariamente  gli interventi saranno assegnati a quei docenti interni che abbiano 
prodotto la  progettazione    dell’intervento;  in  caso  di  mancata  candidatura  del  progettista  il GOP  vaglierà    le  

domande  dei candidati secondo i seguenti requisiti: 

- Competenze professionali, competenze informatiche di base, competenze didattico–metodologiche; 
- Esperienze pregresse nei ruoli  per i quali si concorre; 

- Esperienze didattiche-professionali; 

- Corsi di formazione e aggiornamento  professionale specifici; 

- Competenze organizzativo–didattico–metodologiche; 

- Competenze di coordinamento. 

 
Compiti del Tutor 

1. Partecipare alla progettazione dell’intervento formativo 

2. Gestire autonomamente  ed in modo originale l’aspetto metodologico-didattico dell’azione; 
3. Favorire la mediazione con i Consigli di classe e il Collegio dei Docenti per la verifica della ricaduta delle attività sul 

curricolo degli utenti; 
4. Restituzione dei risultati; 

5. Curare la documentazione  didattica (materiale e contenuti); 

6. Registrare le frequenze e l’andamento dell’azione; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Collaborare con le azioni di monitoraggio; 

9. Curare  la registrazione  corretta  dei dati sul sistema  informativo  (Piattaforma  di gestione  on line) relativamente  al 
proprio modulo con la collaborazione del facilitatore di piano. 

 
Compiti  del Referente per la valutazione : 

1.   Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di  momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2.   Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo 

e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
3.   Interfacciarsi con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione 

all’interno sugli esiti conseguiti 

4.   Predisporre  il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di valutazione degli esiti 

formativi, di gradimento, ecc). 

 
Compiti del Facilitatore 

1.   Cooperare con il Dirigente scolastico ed il gruppo operativo del Piano di istituto curando che tutte le attività 

rispettino la temporizzazione   e gli obiettivi prefissati, garantendone la fattibilità; 

2.   Supportare  l’azione didattica e di registrazione dei dati dei Tutor 
3.   Effettuare il controllo dei dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione; 

 
Domanda di partecipazione 
La  partecipazione   alla  selezione  dei  Tutor  avviene  mediante  presentazione   di  domanda  al  Dirigente  Scolastico 
contenente l’esatta indicazione delle generalità dell’aspirante,  il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, il tipo 

di ruolo e di azione cui intende partecipare. Alla domanda di partecipazione  deve essere allegato il Curriculum Vitae, in 

formato Europeo. La modulistica è disponibile in Segreteria e nel sito www.sforzapalagiano.it nella sezione FONDI 

STRUTTURALI. 

 
Termini di presentazione  delle domande 
La domanda di partecipazione  deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

23/10/2010. 

 
Costi massimali finanziabili 
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 (trenta euro), omnicomprensivo  di oneri contributivi e fiscali, e sarà liquidato ad 

erogazione di finanziamento delle presenti misure PON. 

 
Formulazione graduatoria 
Il Dirigente  scolastico,  tenuto  conto  dei  requisiti  citati  del  presente  bando  e  sulla  base  degli  obiettivi  di  ciascuna 

proposta,  provvederà  alla  formulazione  di  una  graduatoria  di  merito.  Sulla  scorta  di  quest’ultima,  provvederà  alla 

selezione  delle figure  da nominare  nei vari moduli  e ruoli. In caso di più domande  si procederà  ad una valutazione 

comparativa   con  riguardo  a l l a  presentazione   dell’intervento   in  fase  di  definizione  del  piano,  ai  titoli  

accademici,  alle certificazioni specifiche e all’esperienza del candidato. 

Il Gruppo Operativo di Progetto valuterà la documentazione  prodotta utilizzando i seguenti parametri : 

 

 



 

 

 
Griglia di valutazione - TUTOR    Progetti  Obiettivo  C   Azione  1 

    
Titoli di studio / 

Qualifiche specifiche 

Corsi di aggiornamento sulle materie dei corsi 

 (metodologie didattiche, lingua inglese, lingua 

francese, scienze, informatica) 

 

punti 10  per corso (*) 

 

(*) Coerente con il 

progetto 

max 30 

Attività servizio 

 

Esperienze di tutoraggio in  Progetti PON rivolti ad 

alunni 

punti  15 per corso      max 60 

 Partecipazione Gruppo di Progetto in Corsi rivolti ad 

alunni in materie oggetto del  progetto 

punti 10 per progetto max 50 

 Attività docenza corsi rivolti ad alunni con             

finanziamenti specifici (PON, POR, Area a rischio,      

Lingua 2000  ecc.)       

punti 10 per corso max 50 

 

 
Griglia di valutazione - TUTOR    Progetti  Obiettivo  C   Azione  6 

     
Titoli di studio / 

Qualifiche specifiche 

Corsi di aggiornamento sulle materie dei corsi 

(Alternanza Scuola Lavoro, IFS, Banca Lavoro ecc., ) 

 

punti 10  per corso max 30 

Attività servizio 

 

Esperienze di tutoraggio in  Progetti PON IFS, Stage 

Aziendali ecc. 

punti  15 per corso max 60      

 Esperienza di tutoraggio in percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro, Stage Aziendali, Terza Area  ecc.  

punti   15  per corso max 60 

 Progettazione  PON   I.F.S.   

    

punti   10  per corso max 30 

 Progettazione PON Stage alunni   

 

punti   10  per corso max 30 

 Progettazione POR Terza Area punti   10  per corso max 30 

 

 
Griglia di valutazione - TUTOR    Progetti  Obiettivo  G   Azione  1 

     
Titoli di studio / 

Qualifiche specifiche 

Corsi di aggiornamento sulle materie dei corsi 

    (Educazione agli adulti,  ecc. ) 

 

punti 10  per corso max 30 

Attività servizio 

 

Esperienze di tutoraggio in  Progetti PON 

  rivolti ad adulti 

 

punti  15 per corso   max 60    

 Esperienze di insegnamento  in  corsi  

 rivolti ad adulti 

 

punti  15 per corso max 60 

 Esperienze di tutoraggio in  Progetti rivolti 

              ad adulti 

 

punti   15 per corso max 60 

 Progettazione  PON   rivolti ad adulti  

   

 

punti   10 per corso max 30 

 Partecipazione Gruppo di Progetto in   

     corsi rivolti ad adulti  

   

punti 10 per progetto max 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Griglia di valutazione – Referente Valutazione 

     
Titoli di studio / 

Qualifiche specifiche 

Corsi di aggiornamento sulle VALUTAZIONE punti 20  per corso max 40 

 Certificazione ECDL punti 10  

Attività servizio 

 

Incarichi di valutazione in  Progetti PON punti  10  per corso max 50 

 Incarichi di valutazione in Progetti con finanziamenti 

 Finalizzati (POR, Area a rischio, Istruzione e 

Formazione,   Corsi   formazione per docenti ecc. 

punti   10 max 50 

 Collaborazione con progetti INVALSI di valutazione punti   10  per corso max 30 

 Progettazione e/o docenza attività corsuali sui temi 

della   valutazione 

punti   10  per corso max 30 

 

 
Griglia di valutazione – Facilitatore 

     
Titoli di studio / 

Qualifiche specifiche 

Corsi certificati di formazione multimediale punti 20  per corso max 60 

 Certificazione ECDL punti 10  

Attività servizio 

 

Incarichi di facilitatore in  Progetti PON punti  10  per corso max 60 

 Incarichi di tutoraggio in  Progetti PON punti   10 per corso max 50 

 Incarichi di valutazione e/o tutoraggio  in Progetti con 

finanziamenti Finalizzati (PON, POR, Area a rischio, 

Istruzione e Formazione,   Corsi   formazione per 

docenti ecc. 

punti   10  per corso max 40 

 Partecipazione attività Gruppo Operativo di Piano        punti   10  per corso max 30 

 Incarichi specifici nella Gestione Didattica delle 

Nuove Tecnologie 

Punti 10 per attività Max 50 

 
  

 

Pubblicazione  risultati 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul sito www.sforzapalagiano.it. 

 
Rinunzia e surroga 
In caso di rinunzia alla nomina di Tutor si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito formulata. 

 
Si comunica, infine, che i dati per la selezione dei Tutor, Facilitatore e Valutatore dei quali l’Istituzione scolastica 
entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003. 

 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto, nella Intranet delle Istituzioni scolastiche e sul 
sito Internet dell’Istituto all’indirizzo w w w . s f o r z a p a l a g i a n o . i t  

 
 
 
 

Palagiano, 08/10/2010       Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Giuseppe Leopardo 


