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Prot. N. 3605/A25b

Taranto, 28/03/2012

Il Dirigente Scolastico
Vista la nota di autorizzazione del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV –
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la
Coesione Sociale prot. n. AOODGAI/1580 del 09/02/2012,
Vista le istruzioni ministeriali -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali -Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione
sociale prot. n. AOODGAI/2580 del 02/03/2012;
Viste disposizioni di cui alla nota prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009 nonché delle linee di
indirizzo richiamate nella nota AOODGAI/11593 del 30 settembre 2010
Vista la nota Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale - UFFICIO III Politiche formative e rete scolastica U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea Prot. n.
AOODRPU/1005/1 21/02/2012
Vista le delibere del Collegio dei Docenti del 20/12/11 relative ai criteri di selezione delle risorse
professionali
Vista la Carta dei Servizi
RENDE NOTO
Il seguente Bando di selezione Docenti Tutor PON D4-FSE-2011-91 , Accrescere la diffusione,
l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola .
Obiettivo/Azione

D-4-FSE-2011-91

Titolo
Modulo

ECDL START 1
ECDL START 2
ECDL CORE 1
ECDL CORE 2
ECDL CITIZEN

La domanda, come da allegato a) oppure allegato b) , corredata da curriculum vitae redatta su modello
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 04/04/2012 agli uffici di segreteria
dell’Istituto.
Saranno accettate le domande inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
TAIS024005@pec.istruzione.it
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Il DS, a seguito di comparazione dei curricula, come dalla successiva griglia, compilerà una graduatoria
unica per la selezione dei Tutor
Laurea quinquennale o vecchio ordinamento punti 10
Laurea triennale punti 7
Diploma punti 5
Frequenza di corsi di perfezionamento, specializzazione, master nel
Punti 5 (max 10 punti)
settore di riferimento pertinente l’incarico, con certificazione finale

Titolo di studio pertinente l’incarico

Certificazioni informatiche
Per ogni certificazione punti 2 (max 6 punti)
Pregressa partecipazione a progetti FSE in qualità di tutor o
Punti 3 per ogni partecipazione (max
esperti in percorsi finalizzati al conseguimento della
15 punti)
certificazione ECDL
Pregressa partecipazione a progetti in qualità di
Per ogni partecipazione Punti 1 (max 5 punti)
tutor esperti in percorsi a contenuto informatico.
Partecipazione alla progettazione del modulo formativo
Punti 5
Competenze informatiche
punti 1 di base
punti 2 avanzate
In presenza di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.
Il presente Bando viene inviato a tutte le sedi, alla RSU, affisso all’Albo di Istituto e pubblicato sul sito web
dell’Istituto (http://www.iissarchimede.it)

f.to

Il Dirigente Scolastico
Dott. Rosina D’ONOFRIO
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allegato a
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“ARCHIMEDE”

IPSIA ARCHIMEDE – Centrale via LagoTrasimeno, 10 - 74121 TARANTO – tel. 0997762730 fax 0997762717
ITIS FALANTO -via Borraccino, 12 - 74122 TALSANO - tel. 0997712453 fax 0997318126

Cod. Mecc .TAIS024005 - cod.fisc 90205780738
e-mail: tais024005@istruzione.it - tais024005@pec.istruzione.it

PON D4-FSE-2011-91 – Selezione Tutor
…..l….. sottoscritt……………………………………………………………………………………..
Nat… il …………….…a………………………………………………………………………………..prov………
E residente a ………………………….………….via………….…………………………………………….n°……
CAP…………….città……………………..…………………………………………………………………………
Tel……………………………Cell………………………mail…………………………………….

CHIEDE

Di partecipare come Tutor interno all’Istituto a uno dei corsi previsti dal PON D4-FSE-2011-91

DICHIARA che le proprie competenze informatiche sono

di base
avanzate;
e ACCETTA
Senza condizioni tutto quanto previsto nel Bando.
Allegati: curriculum vitae in formato europeo.

Data ……………….

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________________
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