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Prot. n. 6366/ C-2-FSE-2013-611                                                     Ruvo di Puglia  30/08/2014 

                         
                           

Al Personale Docente Sede  
                    Albo e Sito Web 

 
 

RIAPERTURA  
BANDO PER RICERCA TUTOR AZIONE C2   
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013  

 Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” – Annualità 2013 – 
 Reclutamento figure professionali interne FSE – PON ”Competenze per lo sviluppo”  

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

CONSTATATO che nella riunione del GOP in data 29/08/2014  è stata deliberata la riapertura dei termini 

per presentare  la candidatura di tutor  in possesso dei requisiti richiesti dal bando per i Moduli :    C/2    

Orientare attraverso le scienze: Laboratorio di  potenziamento-; 

                                                                                                                        
RIAPRE I TERMINI PER IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 
 

Ob. C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 

Azione 2: ”Orientamento formativo e riorientamento” 

Tipologia di proposta: Orientamento – classi IV e V del II Ciclo 

 

Orientare attraverso le scienze                 ore 30 

Laboratorio di potenziamento  

n. 1 Tutor 

 
 

COMPITI DEL TUTOR 
Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e alle 
competenze da acquisire. 
Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione. 
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo. 
Segnala  in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto. 
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Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 
Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato. 
Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, corredate di curriculum vitae in formato europeo e indirizzate al Dirigente Scolastico, 
dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa entro  il giorno   06/09/2014.  Sul plico 
contenente la domanda, debitamente chiuso, dovranno essere indicati il mittente e la dicitura 
“AVVISO  INTERNO PON”   per la candidatura a tutor sul plico dovrà essere indicato 
altresì, il percorso formativo(titolo e sottotitolo) per cui si concorre, a pena l’esclusione; 
il candidato può presentare più domande di candidatura, purché inserite in plichi distinti. 
 

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Gli aspiranti saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di valutazione  
appositamente predisposta e che è parte integrante del presente bando. Gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di una sola domanda per ciascuna figura pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. Le attività avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di 
Settembre 2014 in orario pomeridiano, secondo un calendario appositamente predisposto 
dal GOP, e  si concluderanno presumibilmente entro il mese di Novembre 2014. 
Si allegano: 
 

  modello di domanda riportante la griglia di valutazione dei titoli. 
 Il presente avviso viene affisso all’Albo e pubblicato sul Sito Web della Scuola. 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica Loiudice 

 


