
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE “FEDERICO  II DI 

SVEVIA” 

 

   
 Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA) 

  
 www.liceofederico.edu.it  E-mail:  baps200003@istruzione.it 

  
 Pec:  baps200003@pec.istruzione.it   

 Tel: 0039 080/3147357 – 080/ 3142552 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc.  

82014280729 
  

Prot. n. n_______ Altamura,      23 /08/2021 
 
 
OGGETTO: avviso interno selezione  tutor     

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

 

CUP:  D73D21002370006 Progetto:  PER NUOVE SFIDE 

CUP:  D73D21002390006   Progetto: STUDENTI E STUDENTESSE PROTAGONISTI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR) 

- a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 

VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5 del 25 maggio 2021 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 3 del 28/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID-17665 del  07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 





 
 
 
 
 

 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto dal 

titolo Per nuove sfide € 10.164,00 e il Progetto dal Titolo  Studenti e studentesse 

protagonisti   € 25.410,00 per un importo totale di  Euro € 35.574,00. 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario   reperire  

figure di tutor per la gestione dei  moduli; 

 

Cup  Sottoazione codice Titolo progetto Titolo modulo 
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10.1.1A  
10.1.1A-FSEPON-PU-

2021-284  
 Per nuove 

sfide 

la scuola fucina di campioni  

10.1.1A  
10.1.1A-FSEPON-PU-

2021-284  
per la cura dell'habitat murgiano  
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10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-313  

  Studenti e 
studentesse 
protagonisti 

l'interattivita' della lingua  

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-313  
costruire il confronto  

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-313  
scienze e alimentazione  

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-313  
la robotica per l'apprendimento  

10.2.2A  
10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-313  
leggere ti mette le ali  

 

COMUNICA 

 

l’inizio della procedura di reclutamento per l’individuazione dei tutor e referente per la 

valutazione dei progetti  ““Per nuove sfide” -  Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-
284  e Titolo: ” Studenti e studentesse protagonisti” -  Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-313 

 

Compiti del TUTOR:  
1. partecipare alla selezione degli allievi partecipanti nonché raccogliere e curare tutto il materiale 
cartaceo necessario all’ espletamento del corso (iscrizione allievi, schede allievi, autorizzazioni 

genitori, schede di rilevazione, schede di verifica, calendario corso, ecc.);  
2. curare il “registro didattico e di presenza”, le cui pagine devono essere numerate e vidimate dal 
Dirigente Scolastico e sul quale vanno annotati: le presenze e le firme dei partecipanti; l’orario 

(inizio e fine dell’intervento formativo); gli esperti, i tutor e le loro firme; i contenuti trattati, con 

riferimento all’articolazione delle fasi di progettazione e di programmazione didattica;  



 
 
 
 
 

 
3. compilare on line i questionari richiesti per il monitoraggio fisico del progetto, in collaborazione 
con il personale di Segreteria;  
4. provvedere all’inserimento on line - sulla piattaforma INDIRE - dei dati richiesti dall’Autorità di  
Gestione (nominativi corsisti, lezioni svolte, ecc.) in collaborazione con il docente formatore;  
5. predisporre una lista delle spese di funzionamento e gestione del corso (materiale didattico e di 

consumo, acquisto di strumenti di costo contenuto strettamente finalizzati alla realizzazione dello 

specifico progetto, materiale di cancelleria e tutto quanto necessario al buon andamento del corso);  
6. informare tempestivamente il Dirigente Scolastico su eventuali difficoltà o problemi che 

insorgono nello svolgimento del corso e segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti 
diminuisce rispetto allo standard previsto;  
7. predisporre, in collaborazione con il docente formatore, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti alle competenze 
che gli alunni devono acquisire;  
8. facilitare i processi di apprendimento degli allievi, collaborare con il docente nella conduzione 
delle attività del modulo formativo e supportare gli studenti nelle attività didattiche;  
9. coordinare le diverse risorse umane che partecipano all'azione e assicurare il collegamento 

generale con la didattica istituzionale;  
10. partecipare con i docenti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;  
11. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

12.mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

13. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico;  

14. 14.redigere, a conclusione del modulo formativo, una relazione sull'attività svolta e sugli esiti 

raggiunti evidenziando gli elementi di forza e i punti di criticità riscontrati; 

15. consegnare agli Uffici di Segreteria preposti tutto il materiale raccolto  
La funzione di tutor del modulo è incompatibile con quella di esperto all’interno dello stesso 

modulo. 

La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del      
6  settembre 2021 presso l’ufficio di protocollo della scuola unitamente al curriculum vitae. 
Le candidature saranno valutate dal collegio docenti in base ai criteri stabiliti nel regolamento di 
selezione del personale nella prima seduta utile. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in 
seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica. 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai  sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Giovanna CANCELLARA 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità).  

  

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-284  Titolo progetto Per nuove sfide 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia”  
Altamura 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
          
          

nato/a  a 

    

Prov. 

 

il 

  
       

       

codice fiscale 

          

          

          

residente a 

  in 
Via/Piazza 

     

       
         

       

cell. 
  

e-mail:  . 
  

 

 
CHIEDE 

 

 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione del progetto “Per Nuove 
Sfide” 
 

- in qualità di Tutor per il modulo (barrare solo un modulo) 

 

  Titolo modulo Destinatari Ore 

|__| la scuola fucina di campioni  20 alunni 30    

|__| per la cura dell'habitat murgiano  20 alunni 30 

 

Si allega: curriculum Vitae in formato europeo 
 
 

Luogo e data _________________                 Firma  _______________________ 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità).  

  
Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-303  
Titolo progetto - Studenti e studentesse protagonisti 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia”  

Altamura 
 

 

Il/La sottoscritto/a 
          
          

nato/a  a 

    

Prov. 

 

il 

  
       

       

codice fiscale 

          

          

          

residente a 

  in 

Via/Piazza 

     

       
         

       

cell. 
  

e-mail:  . 
  

 

CHIEDE 
 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione del progetto “Studenti e 
Studentesse Protagonisti” 
 

- in qualità di Tutor per il modulo (barrare solo un modulo) 
 

 

  Titolo modulo Destinatari Ore 

|__| la scuola fucina di campioni  20 alunni 30      

|__| per la cura dell'habitat murgiano  20 alunni 30 

|__| l'interattivita' della lingua  20 alunni 30 

|__| costruire il confronto  20 alunni 30 

|__| scienze e alimentazione  20 alunni 30       
Si allega: curriculum Vitae in formato europeo 

 
 
Luogo e data ____________________               Firma  _______________________ 
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