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 Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo Sviluppo” 
Avviso Prot. Num. AOODGAI/7215 del 04.06.2010 

Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013. 

Obiettivo C Azione 3 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO INCARICHI DI TUTOR  

RIAPERTURA TERMINI 
Nelle annualità  2011-2012  dovrà essere attuato presso il Liceo Salvemini due progetti PON C3 “Le(g)ali al 

Sud:un progetto per la legalità in ogni scuola”  rivolti agli alunni del Liceo Salvemini: 

 
Obiettivo 

Azione 
Titolo Progetto Ore Tipologia di intervento 

Destinatari 

C 1 
Impronta del 

tempo 2 
50 

Interventi di educazione 
ambientale, interculturale, sui 

diritti umani, sulla legalità e sul 

lavoro anche attraverso 

modalità di apprendimento 
'informale'  

 

Alunni biennio/triennio 

 

Per ciascun modulo si ricercano docenti interni all’istituzione scolastica cui affidare l’incarico di tutor.  

 Il tutor (fino ad un massimo di 2) dovrà assolvere alle mansioni previste dalle linee guida PON, in particolare:  

1. predispone, in collaborazione con il Gruppo di Progetto, i tutor degli enti partner e l’esperto di chiara fama, 

una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli 

corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

2. cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

3. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

4. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 

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

6. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effettuato; 

7. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

8. facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività del 

progetto, interne ed esterne alla scuola; 

9.  Cura l’inserimento dei dati all’interno  del sistema informativo per la parte di propria competenza;  

10. Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che parteciperanno al progetto (tutor enti 

partner, esperti di chiara fama, etc.) e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 



       
  Liceo Scientifico e Linguistico “G. Salvemini” – Sorrento (Na) 

                         PROGETTO FINANZIATO DAL PON 2007-2013 ANNUALITA’ 2010/2011 Prot. n. AOODGAI/7215 del 04.06.2010 

 

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE E VINCOLI DI PARTECIPAZIONE 

 

In base alle Linee Guida sono ammesse le candidature a tutor solo per il personale docente appartenente a questa 

istituzione scolastica. 

La documentazione da produrre è costituita da: 

a) Domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’apposito modello 
(*)

 

b) Curriculum predisposto secondo il modello europeo 
(*)

 

La documentazione deve essere consegnata negli uffici amministrativi di questa istituzione scolastica entro e non 

oltre le ore 12.00 del 5 ottobre 2011. 

Il compenso orario lordo comprensivo delle ritenute previste dalla legge è di € 30,00. 

 

Sorrento, 29 settembre 2011 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.  Patrizia Fiorentino 

 

                                                
(*) Disponibili negli gli uffici amministrativi di questa istituzione scolastica o sul sito www.salvemini.na.it  

 

http://www.salvemini.na.it/

