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Istituto Comprensivo Terme Vigliatore 

Viale delle Terme, 5 
98050 - Terme Vigliatore (ME) 

Telefono 090.9781254 - Fax 0909783472 
 

 

 

Prot. N. 590/A36      Terme Vigliatore (ME), 26/01/2013 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. Visto il Bando/Avviso Circolare Prot. n AOODGAI - 4462 del 31 marzo 2011 Piano 

Integrato 2011, annualità 2011/2013 con cui sono state inviate le indicazioni preliminari per 

la partecipazione alle azioni dei Programmi Operativi Nazionali; 

 

2. Visto il Piano Integrato di Intervento, approvato dal Collegio di Docenti dell’ex I.C. di 

Falcone,  nella seduta del 29/06/2012 

 

3. Vista la nota Prot. n AOODGAI - 1228 del 31 ottobre 2011 (Prot. int. n.8632/C24 del 

07/11/2011, con la quale MIUR — Dipartimento per la Programmazione — Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali — Uff. IV, ha comunicato l’autorizzazione all’ex  I.C. 

di Falcone, del Piano Integrato d’Istituto per l’annualità 2011/2013 – Obiettivo C : 

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani (Azione 1 : Interventi per lo 

sviluppo delle competenze chiave) codice: C-1-FSE-2011-2628 

 

4. Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ex I.C. di Falcone, del 16/12/2011 con la quale 

si è provveduto alla formale assunzione nel programma annuale 2011 del piano in questione, 

nonché a definire i criteri per la selezione degli alunni e dei genitori che parteciperanno ai 

corsi, nonché delle figure professionali, interne ed esterne, che provvederanno alla 

realizzazione del piano integrato; 

5. Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009; 

6. Visto il Decreto Assessoriale del 31.12.2001, n. 895, con particolare riferimento all’art. 40, 

contenete le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 

7. Considerato che il progetto richiede, per la realizzazione, la qualificata prestazione di figure 

professionali interne ed esterne; 

Attesta la necessità di procedere all’individuazione di tali figure professionali; 

 

RENDE NOTO 

che è indetta la presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento del personale 

interno per ricoprire l’ incarico di TUTOR, relativo ai seguenti moduli formativi: 
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COD. PROGETTO C-1-FSE-2011-2628 

Obiettivo C  Azione 1 

Modulo 1 ECDL 

Modulo 2 INFORMATICA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

Tutor con competenze specifiche nel settore 

NUMERO 

UNITÁ 

2 

TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO 
Laurea o diploma  

ATTIVITÁ DA 

EFFETTUARE 
Corso di informatica ECDL 

SEDE E PERIODO 

DI SVOLGIMENTO 

DELL'ATTIVITA' 

SEDE PERIODO PREVISTO 

EX ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALCONE 
DAL AL 

25.02.013 30.07.2013 

ORE, COMPENSO 

ED ANNOTAZIONI 

NUMERO ORE 

PER MODULO 

COMPENSO 

ONNICOMPRENSIVO 
ANNOTAZIONI 

ORARIO TOTALE 
 

30 € 30,00 €  900,00 

 

L’istanza di nomina in qualità di Tutor deve essere esclusivamente formulata sul modulo di 

domanda allegato. 

Il Tutor dovrà essere in possesso di: 

 competenze psicopedagogiche relative alla scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 esperienze pregresse realizzate con alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, nei 

campi di azione richiesti; 

 competenze informatiche ed esperienza di gestione della piattaforma on-line; 

 esperienza di organizzazione specifica di corsi in collaborazione con esperti, referente alla 

valutazione e facilitatore; 

 competenze specifiche nell’area di intervento. 

 

La domanda, completa di tutti gli allegati obbligatori, dovrà pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 12,00  del 15 FEBBRAIO  2013, al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo Terme Vigliatore 
Viale delle Terme, 5 

98050 - Terme Vigliatore (ME) 

 

Sull’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura “PROGETTO PON – 

ANNUALITÁ 2011/13 – TUTOR  

 Le domande potranno essere presentate anche “brevi manu” presso l’Ufficio di Segreteria di 

questo Istituto. Le domande che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato 

non verranno prese in considerazione.  
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L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità di questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga 

entro il termine perentorio indicato, anche se spedite per tempo (non fa fede il timbro postale di 

accettazione).Parimenti verranno escluse le domande pervenute per e-mail e quelle che risultino 

mancanti della documentazione richiesta.  

Nel caso in cui le domande dovessero essere in numero superiori alle risorse richieste si procederà 

alla valutazione dei titoli secondo l’allegata tabella (Allegato 2). In caso di parità di punteggio 

verranno presi in considerazione gli altri titoli indicati nel Curriculum Vitae e, in caso di ulteriore 

parità, si procederà per sorteggio.  

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano sulla base di quanto 

risulta dichiarato nel curriculum vitae e nel modulo domanda. A seguito valutazione delle domande 

verrà formulata la graduatoria provvisoria e gli interessati potranno presentare reclami entro il 

termine perentorio di cinque giorni, decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione. Decorso tale 

termine verrà formulata la graduatoria definitiva e si provvederà a stipulare il contratto di 

prestazione d’opera con coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria.  

Decorso tale termine verrà formulata la graduatoria definitiva e si provvederà a nominare coloro che 

risultano utilmente collocati in graduatoria, secondo le unità che risultano indicate nel BANDO.. Il 

Tutor dovrà assicurare la sua disponibilità durante il periodo indicato nel calendario, che sarà 

approntato dal Gruppo Operativo di Piano; i dati dichiarati nel curriculum vitae e nel modulo 

domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura 

di reclutamento ed assumono il carattere di riservatezza per effetto del decreto legislativo 

30.6.2003, n. 196.  

Secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 28.12.2000, n. 445, questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procederà, prima della stipula dell’eventuale contratto, al controllo delle 

dichiarazioni rilasciate dall’aspirante, sia nel curriculum vitae che nel modulo domanda, atteso che i 

dati ivi riportati assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 

46 del medesimo DPR e vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76, che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. Il presente bando, compresi gli allegati, viene affisso all’albo di questo 

istituto e pubblicato sui siti internet http://www.ictermevigliatore.it/  -    http://www.icfalconeoliveri.it/ 

La scrivente Istituzione Scolastica rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in ordine al 

contenuto della presente. 

Allegati: 

Modulo di domanda; 

Tabella valutazione titoli; 

Curriculum Vitae Europass. 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof.ssa Domenica Pipitò) 

 

All’albo di questo Istituto 

 

Ai siti internet  http://www.ictermevigliatore.it/  -    http://www.icfalconeoliveri.it/ 

 

 

 

http://www.ictermevigliatore.it/
http://www.icfalconeoliveri.it/
http://www.ictermevigliatore.it/
http://www.icfalconeoliveri.it/
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore 

Viale delle Terme, 5 

98050 Terme Vigliatore (ME) 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

COGNOME NOME 

  

 

LUOGO DI NASCITA PR DATA DI NASCITA 

   

 

COMUNE DI RESIDENZA PR 

  

 

INDIRIZZO N. 

  

 

RECAPITI TELEFONICI 

TEL. FAX CELL. 

   

 

 

CODICE FISCALE 

                

 

In riferimento al bando di selezione Prot. n. ______________  del ______________ 

 

CHIEDE 

 

di essere nominato/a quale tutor su uno dei moduli di seguito indicato: 

 COD. PROGETTO C-1-FSE-2011-2628 

 Modulo 1 ECDL 

 Modulo 2  INFORMATICA 

 Nel riquadro vuoto indicare l’ordine di scelta (1,2) 
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La sottoscritto/a consapevole che i dati indicati nel curriculum vitae e nel presente modulo domanda 

assumono, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 e, al riguardo, vigono le disposizioni di cui all’art. 76, che 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 Avere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta (solo per i candidati stranieri); 

 Essere in possesso dei diritti civili e politici (ivi compresi i cittadini della Unione Europea non 

appartenenti alla Repubblica Italiana, in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza); 

 Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del 

conferimento di incarichi; 

 Non avere commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

 Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., ne di avere procedimenti pendenti, che 

impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

 Di essere in possesso dei titoli di cultura e professionali dichiarati nel proprio curriculum vitae e 

che, di seguito, vengono  indicati: 

VALUTAZIONE 
Da compilare a cura del candidato Area riservata al 

GOP NR PUNTI TOTALE 

Laurea specialistica o equivalente Si valuta un 
solo titolo 

10   

Diploma di laurea triennale 5   

Diploma di scuola secondaria superiore  2   

Seconda laurea e/o Master di durata 
almeno annuale 

Max 2 1   

Precedenti esperienze  "attinente 
all'incarico"  in progetti scolastici 
realizzati con Fondi Europei (FSE),  per 
ogni anno. 

max punti 10) 2   

Certificazioni informatiche e 
tecnologiche multimediali di livello C1 o 
superiori. 

Si valuta un 
solo titolo 

5   

ECDL o altra certificazione di livello 
inferiore a C1. 

Max punti 5 1   

TOTALE PUNTEGGIO   

 

I titoli valutabili debbono essere evidenziati nel C.V. 

Allegati:  

1) Curriculum Vitae (obbligatorio);       

2) Copia fotostatica del proprio documento d’identità personale; 

3) _________________________________________________________ 

Firma _______________________ 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento: 

 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa; 

 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 

comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente 

istanza e dei documenti allegati. 

 

 

 

Data _________________            Firma _______________________________________________  
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FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
 

COD. PROGETTO C-1-FSE-2011-2628 

Obiettivo C  Azione 1 

Modulo 1/2 MOD.1 ECDL -  MOD.2 INFORMATICA 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

Tutor informatico in nuove tecnologie multimediali e con 

specifiche esperienze laboratoriali 

NUMERO 
UNITÁ 

2 

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

Laurea Magistrale o equivalente, Laurea triennale, Diploma 

ATTIVITÁ DA 
EFFETTUARE 

Corso di informatica per alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado, moduli ECDL. 

SEDE E PERIODO 
DI SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITA' 

SEDE PERIODO PREVISTO 

EX ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALCONE 
DAL AL 

25.02.2013 30.07.2013 

ORE, COMPENSO 
ED ANNOTAZIONI 

NUMERO ORE 
COMPLESSIVE 
PER MODULO 

COMPENSO 
ONNICOMPRENSIVO 

ANNOTAZIONI 

ORARIO TOTALE 
  

30,00 € 30,00 € 900,00 

 

 


