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PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
2007/2013 
“Competenze per lo sviluppo”Cofoinanziato dal Fondo Sociale Europeo   
AVVISO AOODGAI/199 del 08/01/2013 – CIRCOLARE AOODGAI/11666 del 31/07/2012 
 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” 
OBIETTIVO F: “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” 
AZIONE 3: “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi” 
 

PROT. N.9026/C12       Lecce, 8 ottobre .2013 

    Liceo Classico “G. Palmieri - LECCE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO CAPOFILA “A. De Pace” 
ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI PARTNER 
 AI RESPONSABILI DEI SITI WEB DEGLI ISTITUTI PARTNER 
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 
AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI Lecce 
ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE DI PUGLIA 

VIA CASTROMEDIANO 123 BARI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Bando di reclutamento Tutor Progetto - annualità 2012/2013 
             F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-72  
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO CAPOFILA 
 
Visti gli avvisi del MIUR prot. AOODGAI/11666 del 31/07/2012 e prot. AOODGAI/ 13313 del 
03/10/2012, relativi alla “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” Azione F3 – finanziato 
con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE 
Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione; 
Vista la candidatura presentata il 15/10/2012 con la quale l’ IISS “A. De Pace” si è proposto quale 
scuola capofila della rete istituita con il protocollo di intesa n. prot.1036 del 10/10/2012, tra gli 
Istituti: 
 IISS “A. De Pace” candidato quale soggetto capofila della rete (Delibera del Consiglio 
 d’Istituto n°280/9 del 12/04/2013), 
 Istituto Comprensivo Statale Polo 2 Monteroni” aderente alla rete con ruolo di Partner (1) 

(Delibera del Consiglio d’Istituto n°6 del 23/11/2012); 
 Istituto Comprensivo Statale“Diaz – D.Alighieri” aderente alla rete con ruolo di Partner (2) 

(Delibera delConsiglio di Istituto n°14  del 13/02/2013); 
 Istituto Comprensivo Statale di San Cesario (3) (Delibera del Consiglio di Istituto n°205 del 

25/10/2012); 
 ITC  “Calasso” aderente alla rete con ruolo di Partner (4)(Delibera del Consiglio di Istituto 

n°92/12 del 01/09/2012) 
 Primo Circolo Didattico “Cesare Battisti” (Delibera del Consiglio di Istituto n°2 dell’ 

11/10/2012); 
 
 Liceo Classico “Pamieri”  (5) (Delibera del Consiglio di Istituto n°166/12 dell’11/10/2012); 

 
Vista la graduatoria completa dei progetti presentati per la Regione PUGLIA, pubblicata 
dall’Autorità di Gestione ed approvata con Decreto Direttoriale prot. n. AOODGAI/17252 del 
18/12/2012, nella quale l’IISS “A. De Pace” è inserito quale scuola capofila alla posizione n°1, con 
Punti 28,00; 
Vista la graduatoria Regionale – prot. n. AOODGAI/17407 del 20/12/2012 
Visto l’avviso del MIUR Uff. IV prot. AOODGAI/199 DEL 8/01/2013, relativa alla seconda fase 
della procedura avviata con l’avviso prot. AOODGAI/11666 del 31/07/2012, con la quale, al fine di 
completare la procedura selettiva avviata e procedere all’affidamento dei progetti esecutivi alle 
scuole capofila e alle loro reti partenariali, è stata avviata la fase di presentazione delle proposte 
progettuali da parte degli Istituti selezionati nella prima fase; 
Vista la lettera di autorizzazione del progetto esecutivo da parte del MIUR con nota Prot. n. 
AOODGAI/3572 del 26/03/2013 
Viste le delibere dei Collegi dei Docenti e dei consigli d’Istituto relative ai criteri generali per la 
selezione dei tutor 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 - Edizione 2009 - Fondo Sociale Europeo - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 
Febbraio 2009; 
Viste le circolari MIUR - AOODGAI prot. 13160 del 27 settembre 2012, AOODGAI prot. 984 del 
28 gennaio 2011 che fornisce indicazioni sull’organizzazione degli eventi, 
Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99, recante Regolamento dell’Autonomia; 



Visti il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo ad Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali, n. 1828/2006 
dell’8/12/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 
 

EMANA 
 

il seguente avviso, riservato ai docenti del Liceo Classi “Palmieri” partner della rete, per la 
selezione ed il reclutamento di tutor per i moduli inseriti nei percorsi: 
n° N° 7  - RENDERE TRASPARENTI LE PROPEDEUTICITA' E LE PROIEZIONI 
ORIENTATIVE… 
secondo la seguente articolazione: 

 
 
 
 

 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli aspiranti, dovranno far pervenire, in carta semplice, istanza indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. “A. DE PACE” Viale Marche 73100 LECCE secondo l’allegato1,corredata da 
Curriculum Vitae in Formato Europass, aggiornato e firmato, dalla dichiarazione di valutazione dei 
titoli. I titoli saranno valutati secondo i criteri stabiliti dagli OO.CC. e presenti nell’allegata 
dichiarazione di valutazione degli stessi. 

    TERMINI DITERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, con l’allegata documentazione, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’IISS “A. 
De pace”, entro le ore 13:00 del 18 ottobre  2013 esclusivamente tramite posta (non fa fede il 
timbro postale), posta certificata o a mano. 
Saranno escluse le richieste pervenute presentate oltre la data di scadenza. Si sottolinea che tutti i 
candidati che intendono presentare domanda dovranno garantire la continuità nell’Istituto per gli 
anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 
La selezione sarà effettuata dal Gruppo di Direzione e Coordinamento a seguito della comparazione 
dei curricula pervenuti. La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura 
per ciascuna figura richiesta, qualora rispondente ai requisiti richiesti. 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento, si riserva di valutare, 
in piena autonomia, la possibilità di affidare le ore di un modulo a più tutor, la cui azione si integri 
ai fini della motivazione e degli interessi dei partecipanti. 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato con precedenza al: 
1. candidato/a con maggiore esperienza lavorativa maturata in ambito scolastico; 
2. candidato/a più giovane di età. 
Con il docente tutor individuato, sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera; il trattamento 
economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi nazionali e comunitari con un compenso pari 30 € all’ora omnicomprensivo, 
pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola capofila. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto dell’organizzazione delle 
attività scolastiche. 

 
 
REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

MODULO ORE 
Sportello di counselling e sostegno alla genitorialità  30 



Per attribuire l’incarico verrà presa in considerazione la coerenza del curriculum personale con le 
caratteristiche dell’incarico da svolgere con particolare riferimento a: 
- pregressa specifica esperienza nell’incarico richiesto o in progetti PON-POR; 
- competenze relazionali, comunicative ed organizzative secondo tabella allegata 
- specifiche competenze relative all’incarico da svolgere . 
La graduatoria di merito, con il relativo punteggio attribuito a ciascun aspirante, sarà pubblicata in 
data 22 ottobre 2013 sul sito internet dell’Istituzione scolastica e comunicata direttamente a tutti i 
candidati all’indirizzo di posta elettronica che indicheranno nella domanda. 
 
L’incarico di tutor comporterà i seguenti compiti: 

a) a livello organizzativo interno al modulo formativo 
1. predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione dettagliata dei contenuti 
    dell’intervento con le competenze da acquisire 
2. cura la consegna del materiale per i corsisti 
3. controlla, sul registro delle presenze, le firme dei partecipanti, dell’esperto e la propria, 
dell’orario d’inizio e di fine lezione 
4. accerta l’avvenuta compilazione delle anagrafiche dei corsisti, la stesura e la firma del patto 
   formativo 
5. segnala in tempo reale l’eventuale diminuzione del numero dei partecipanti di oltre un terzo 
del minimo o dello standard previsto 
6. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata 
7. coopera con l’esperto che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza e/o 
    valutazione 
8. collabora con il referente per la valutazione 

b) a livello informatico di utilizzo e gestione della piattaforma in uso dall’Autorità di Gestione 
9. accede al Sistema e definisce la struttura dopo aver ricevuto login e password dal Dirigente 
    scolastico 
10. inserisce la scheda del corso e le competenze specifiche definisce le fasi e valida la struttura 
11. procede all'inserimento delle anagrafiche dei corsisti e degli operatori 
12. compila la programmazione delle attività e cura la fase di accoglienza 
13. inserisce la programmazione della attività 
14. stampa i fogli giornalieri del registro delle presenze 
15. procede alla registrazione delle assenze 
16. registra i corsisti ritirati dal progetto 
17. cataloga ed inserisce la documentazione di principi trasversali 
18. partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e su richiesta del DS      
      dell’istituto capofila agli incontri del Gruppo di direzione e coordinamento della rete; in      
      particolare i tutor che presiedono ai moduli di Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle  
      strategie di attuazione dell’intervento, autovalutazione, dovranno con la periodicità definita dal  
      Gruppo di direzione e coordinamento, partecipare alle riunioni e relazionare sull’andamento e       
      sugli esiti della partecipazione dei destinatari degli interventi  
19. tiene in ordine la documentazione 
20. consegna al facilitatore la documentazione dell’intero corso, il materiale didattico prodotto 
      seguendo la pista di controllo indicata dalle disposizioni ministeriali 

DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno valore, a tutti gli effetti, di norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. 
I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa 
prevista dal D. LGS. n. 196/2003 e s.m.i. ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal 
presente bando. 



Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per 
legge la facoltà di accedervi. 

 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso, insieme ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito ufficiale della Scuola Capofila e 
all’Albo per essere portato a conoscenza dei docenti. 
 
Lecce, 08 ottobre 2013                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
                                                                           F.to                (GIUSEPPA ANTONACI)             


