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Circ. N.   Taranto,  7/9/2015 

 

 
Ai Docenti  

p.c. Al Dsga 

 

Oggetto: Reclutamento tutor e coordinatore logistico-organizzativo bando POR 2007-2013 – Obiettivo 

convergenza  Avviso 3/2015 2007IT 05 1 PO 005 F.S.E. “Progetti di rafforzamento delle Competenze 

Linguistiche – Mobilità interregionale e Transnazionale” Regione Puglia linea 1 (Stage aziendali) 
 

 

Ai fini della realizzazione dei progetti POR “Working on site” (stage di 4 settimane in Spagna) e 

“Metodologie e tecnologie integrate per la valorizzazione dei beni culturali”  (stage di 4 settimane a 

Minori prov. di Salerno), è necessario procedere all’individuazione di 4 tutor per ciascun progetto ed un 

coordinatore logistico-organizzativo. Ciascun tutor seguirà gli studenti in stage per un periodo di due 

settimane. 

Si invitano, pertanto,  i docenti interni interessati a presentare domanda con allegato curriculum vitae. 

La domanda va prodotta sugli appositi moduli, disponibili presso l'Ufficio di Segreteria Docenti;  il 

curriculum va presentato in formato europeo. 

L'affidamento dell'incarico sarà disposto dal Dirigente Scolastico a seguito di esame comparativo delle 

candidature presentate nei termini e in base ai criteri riportati nella tabella di valutazione allegata al presente 

avviso. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto entro 5 gg dalla scadenza del bando. Avverso 

gli esiti della selezione gli interessati possono produrre reclamo direttamente al Dirigente Scolastico, 

mediante ricorso in carta semplice entro gg. 5 dalla pubblicazione all' Albo, evidenziando le difformità 

riscontrate. Eventuali rinunce dovranno essere formalizzate entro 48 ore dalla data di affissione all'Albo 

dell'Istituto della graduatoria. 

Gli incarichi saranno compensati nella misura prevista dal relativo piano finanziario. 

Il compenso spettante sarà corrisposto quando saranno assegnati i fondi per l'Obiettivo oggetto del presente 

avviso o, compatibilmente con la liquidità di cassa dell'istituto, secondo le priorità di pagamento stabilite dal 

C.d.I.. 

La scadenza dei termini è fissata improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 19 Settembre 2015. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pasquale Castellaneta 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

POR Avviso 3/2015 

 

 

 

  

Laurea magistrale o V.O. o Diploma di II 
livello Conservatorio o V.O. (per la figura di 
tutor solo la laurea attinente al modulo) 
con votazione fino a 80/110 A 
con votazione da 81/110 a 90/110 A 
con votazione da 91/110 a 100/110 A 
con votazione da 101/110 a 110/110 A 
con votazione di 110/110 e lode A 

 
 
Punti  6,00 
Punti  7,00 
Punti  8,00 
Punti  9,00 
Punti  10,00 
(Si valuta un solo titolo)  

Punteggio indicato 
dal docente 

Punteggio 
riconosciuto 

  

Altri titoli culturali e professionali relativi al 
settore di pertinenza  
 
-Concorso ordinario a cattedre per titoli ed 
esami 
-Corsi annuali o biennali post-lauream 
(specializzazioni, perfezionamento, Master) 
-dottorato di ricerca 
-ulteriore laurea magistrale o V.O. 
 

 
 
 
Punti  2  per Concorso ordinario 
a cattedre, corsi biennali post-
lauream 
Punti  1  per corsi annuali post-
lauream  
Punti  3 per altra laurea 
magistrale o V.O., dottorato di 
ricerca 
                                                                   
(max 20 punti) 

  

Certificazioni informatiche e/o competenze 
documentabili per la gestione della 
piattaforma e-learning nell’uso delle TIC in 
ambito didattico 
Certificazioni linguistiche (Spagnolo e/o 
Inglese solo per i tutor del progetto 
“Working on site) 

Punti  3  per ogni certificazione 
informatica        (max 6 punti)  
                                    
Punti 2 per la certificazione di 
livello B1 
Punti 3 per la certificazione di 
livello B2 

  

Esperienze di lavoro nel settore e nella 
tipologia di pertinenza 
Tutoraggio progetti PON o POR di  stage 

(solo per i tutor) 
Tutoraggio per altra tipologia di progetto 
PON o POR (solo per i tutor) 
Coordinamento logistico-organizzativo 
progetti PON POR 
 Facilitatore progetti PON (solo per la figura 
di coordinatore) 

 
 
Punti  4 per esperienza 
 
Punti  2 per esperienza 

 
Punti  4 per esperienza 
      
Punti  2 per esperienza 
                                                         
(max 20 punti) 

  



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO “ARCHITA” 

TARANTO 

 

 

MODULO DI CANDIDATURA A TUTOR 

 E COORDINATORE LOGISTICO-ORGANIZZATIVO 

 PROGETTI POR AVVISO 3/2015 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________Prov. _______ il ______________________ 

E residente in ______________________________ CAP _______________ Via _______________ 

C.F. __________________________________ Tel. ___________________Cell._______________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per i seguenti incarichi: 

 

□ Tutor progetto “Working on site”  

□ Tutor progetto “Metodologie e tecnologie integrate per la valorizzazione dei beni culturali”   

□ Coordinatore logistico-organizzativo 

 

Si allega curriculum vitae. 

 

Data                                                                                                                          Firma 

 

 

 


