
 

 

AVVISO 

Prot. n. 6628/04 

Cassano Ionio, 23/10/2019 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: richiesta di disponibilità a ricoprire il ruolo di tutor/ di esperto interno/ di referente per 

la valutazione/accompagnatore dei progetti PON: 

FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità; 

FSE - Competenze di base - 2a edizione; 

FSE - Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro - Seconda edizione. 

 

La nostra Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti di cui all’oggetto che dovranno 

concludersi entro il 31/08/2020. Risulta, pertanto, necessario velocizzare l’assegnazione dei ruoli di tutor/ 

esperto interno/valutatore/accompagnatore attraverso la procedura di assegnazione diretta ad opera del 

Collegio Docenti. Si ricorda che il Tutor e l’Esperto esterno per il modulo n.4 di Inglese IMPROVE YOUR 

ENGLISH, IMPROVE YOURSELF 2, è stato individuato attraverso bando di selezione dell’8/10/2019. 

 

 

 

 



I moduli da realizzare per ciascun progetto sono i seguenti: 

FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

MODULO TITOLO ORE COMPETENZE 

ESPERTI 

INDIRIZZO 

MODULO 1  

 

Rafforzamento delle 
competenze per lo 
sviluppo di un'idea 
progettuale
 Business 
Idea_3 

30 ore Laurea in 
Ingegneria settore 
Industriale 
Laurea in 
Economia  

AFM 

MODULO 2  

 

Rafforzamento delle 

competenze per lo 

sviluppo di un'idea 

progettuale

 Business 

Idea_4 

30 ore Laurea in 
Ingegneria settore 
Industriale 
Laurea in 
Economia 

AFM, MAT 

MODULO 3 

 

Rafforzamento delle 

competenze per lo 

sviluppo di un'idea 

progettuale

 Business 

Idea_5 

30 ore Laurea in 
Ingegneria settore 
Industriale 
Laurea in 
Economia 

TUTTI 

 

FSE - Competenze di base - 2a edizione 

MODULO TITOLO ORE COMPETENZE 

ESPERTI 

INDIRIZZO 

MODULO 1  

Lingua madre  

S.O.S. ITALIANO! 60 Laurea in Materie 

Letterarie 

TUTTI 

MODULO 2  

Matematica 

Matematica e 

cittadinanza 

60 Laurea in Materie 

Matematiche e 

Scientifiche 

TUTTI 

MODULO 3 

Scienze  

Le competenze 

scientifiche per il 

successo formativo 

30 Laurea in Scienze 

Biologiche o 

Scienze naturali 

TUTTI 

MODULO 5 * 

Lingua straniera 

Mon cousin le 

Français! 

60 Laurea in LLS 

(Francese) 

TUTTI 

*requisito di accesso: Essere Madrelingua Francese 

 

FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione. 

MODULO TITOLO ORE COMPETENZE 

TUTOR/ACCOMPAGNATORI* 

INDIRIZZO 

MODULO 

1  

Made in 

Spain 

 

10.6.6B Percorsi di 

alternanza scuola-

lavoro – transnazionali 

(SIVIGLIA) 

120 

ore / 

28 

giorni 

Priorità agli insegnanti 

dell’indirizzo 

IPSEOA 



MODULO 

2 Le STEM 

 

10.6.6A Percorsi 

alternanza 

scuola/lavoro 

(INTERREGIONALE) 

120 

ore 

Priorità agli insegnanti 

dell’indirizzo 

IPSIA - MAT 

MODULO 

3 

Lavorare 

nel sociale 

10.6.6A Percorsi 

alternanza 

scuola/lavoro 

(INTERREGIONALE) 

120 

ore 

Priorità agli insegnanti 

dell’indirizzo 

IPSIA - SSS 

MODULO 

4  

Finanza e 

Marketing 

10.6.6A Percorsi 

alternanza 

scuola/lavoro 

(INTERREGIONALE) 

120 

ore 

Priorità agli insegnanti 

dell’indirizzo 

AFM 

*Per i moduli di mobilità transnazionale/interregionale si richiedono 2 tutor disponibili ad accompagnare 

gli alunni.  

 

Per il ruolo di valutatore/tutor potranno presentare domanda tutti i docenti con competenze informatiche 

certificate e con un’approfondita conoscenza della gestione della piattaforma dei PON. 

I docenti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità (ALL.A) a ricoprire il ruolo di tutor (30€ 

/ora) o di esperto interno (70€/ora) o di referente per la valutazione (23,22€) o di accompagnatore/tutor 

(viaggio, vitto e alloggio) dei moduli su indicati, con allegato il proprio curriculum vitae, tenendo conto delle 

competenze richieste, e la griglia di valutazione (ALL.B). 

Le suddette disponibilità dovranno pervenire, tassativamente, presso l’Ufficio di Presidenza, entro le ore 

10.00 del 28/10/2019. 

Si terrà conto, in fase di valutazione della necessità di non sovrapporre, lo stesso docente su più progetti. 

Il Collegio Docenti individuerà e assegnerà i ruoli nella prossima seduta del 29/10/2019. 

 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

(ALL. A) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IISS ERODOTO DI THURII 

CASSANO ALLO IONIO 

 

 

OGGETTO: Domanda di disponibilità a svolgere l’incarico di _________________ 

nell’ambito dei progetti PON FSE - 

____________________________________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a, nato/a a _________________ (___) il ______________, 

residente____________________________________________________________, 

C.F______________________, cell. ___________________,  

 

DICHIARA 

la propria disponibilità a svolgere l’incarico di _____________________ per i seguenti 

moduli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D I C H I A R A 

Che negli ultimi due anni consecutivi ha svolto/non ha svolto la funzione di 

TUTOR/ESPERTO/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/ACCOMPAGNATORE nell’ambito 

dei progetti PON/FSE nel suddetto Istituto/in altro Istituto. 

A tal fine allega curriculum vitae su formato europeo. 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso del 23/10/2019 e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Inoltre, se selezionato, si impegna ad assumere l’incarico di ____________ dei 

progetti PON quanto indicato nel bando di selezione di cui all’Avviso, senza riserva e 

a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato 

cartaceo e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella piattaforma 

ministeriale. 

DATA _________________                         FIRMA _______________________________ 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente 

istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Cassano allo Ionio ________________         FIRMA ____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ALL. B) 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
Cognome e nome_______________________________ 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Auto

valu

tazio

ne 

Valuta

zione 

della 

scuola 

Laurea Triennale (riferibile alle professionalità richieste )   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (riferibile alle professionalità richieste )   

Altra laurea    

Esperienza lavorativa come Esperto/Consulente nel settore riferibile alla professionalità richiesta   

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida   

Esperienza come docente nel settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per esperienza)   

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste (1 punto 

per pubblicazione) 
  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 

corso di almeno 20 ore) 
  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente  (2 per ciascun 

corso di almeno 20 ore) 
  

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o con le   

professionalità richieste  (1 punto per Cert.) 
  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)   

Master coerenti con l’incarico (1 punto per ogni master)   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Anzianità di servizio                             (1 punto per anno)   

Esperienze lavorative e formative  con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti PON/POR 

con finanziamenti  FSE o FESR  (1 punto per esperienza ) 
  

Esperienze pregresse di  incarichi di progettazione, coordinamento,  gestione, facilitazione, valutazione  

nell’ambito di progetti   PON e/o POR (1 punto per esperienza)  
  

TOT.  

 
  

 


