
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“ANTONIO PACINOTTI” 
Codice Meccanografico FGRI020004  -  Codice Fiscale 80004340719 

pecfgri020004@pec.istruzione.it  -  e-mail fgri020004@istruzione.it  -  sito www.pacinottifoggia.it 

Sede Centrale  -  Via Mario Natola n°12  -  71122 Foggia  -  tel. 0881/611428  -  fax 0881/611424 

Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P 

Prot.0000964/VI.11         Foggia,  13/04/2021 

Al personale docente interno 

All'albo on line dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2 Sottoazione 10.2.2A. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 

Titolo: MATEMATICADMIND 

CUP: E78H18000810007 

 

Avviso selezione candidature tra il personale interno per figure TUTOR MODULO 
INGLESE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico 4396 del 9 marzo e i relativi allegati per la presentazione di progetti finalizzati al 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

VISTO l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali con nota MIUR AOODGEFID 

REGISTRO UFFICIALE (U). 0018425 del 05-06-2019 della Direzione Generale. 

VISTA l‘Autorizzazione progetti con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020674 del 21-06-

2019 del MIUR all’USR Puglia, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22747 dell'01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta istituzione Scolastica 

VISTO l’iscrizione nel programma annuale (bilancio) del contributo ricevuto con apposito decreto del 

Dirigente Scolastico del 20/09/2019 prot 3508.  

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107” 
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VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

-2020 agg. Ottobre 2020 

VISTE le FAQ PON-MIUR sezione FSE COMPETENZE DI BASE – SELEZIONE 

VISTA la nota Miur 34815 del 02-08-2017 

VISTA la nota Miur 38115 del 18-12-2017 

VISTO il bando 13/03/2021 prot. 0000427/IV.11 

EMANA Il seguente BANDO di selezione interna 

Al fine di reclutare le seguenti figure per il modulo di Lingua straniera: 
due docenti TUTOR 
 

m Tipologia modulo Titolo Ore 

4 Lingua straniera TECHNICAL MANUAL COMPREHENSION 100 

 Data fine prevista 31/07/2021 

 L’azione è rivolta a 20 alunni frequentanti le classi di manutenzione ed assistenza tecnica, 
produzioni tessili sartoriali, odontotecnico, ottico dell’intero Istituto scelti tra la sede centrale e 
quelle coordinate. 

Gli obiettivi didattico/formativi che si vogliono raggiungere dagli allievi sono: 

- capacità di studio di testi in inglese; 

- essere in grado di produrre semplici saggi in lingua inglese 

- descrivere esperienze ed avvenimenti 

- permettere la realizzazione di esperienze che servono ad integrare le nozioni teoriche 

impartite in ambito scolastico 

- sviluppare maggior interesse verso le varie discipline, motivando gli alunni allo studio e 

promuovere la ricerca di un metodo concreto e personale di osservazione o di studio della 

lingua inglese 

- offrire allo studente la possibilità di studiare e conoscere la lingua inglese con l’ausilio 

del computer 

- favorire il conseguimento di una qualifica tecnico/professionale più elevata, consentendo 

allo studente il futuro inserimento nel mondo del lavoro in modo più consapevole, con una 

migliore preparazione e quindi con più facilità. 

I contenuti sono: 

- Orientamento e stimolo. 

- Contenuti della lingua 

- Inglese tecnico 

- Saggi in lingua inglese sulle funzioni CAD / CNC / STAMPANTE 3D. 

La valutazione verrà fatta con opportune griglie che valuteranno lo svolgimento della verifica 
scritta proposta. 

 

 

Compito della figura TUTOR sarà: 

a) presenziare alle lezioni in presenza o on line a distanza (in tal caso dovrà creare la classroom e i 

link di collegamento); 

b) compilare i campi di propria competenza sulla piattaforma GPU-INDIRE, quali Struttura, Classe, 

Calendario, Attività, Documentazione e Ricerca; 

c) coadiuvare l’ESPERTO nella gestione della classe, controllare di concerto con l’Esperto ed in 



collaborazione con la figura del Valutatore, che in ciascun percorso di formazione siano inseriti 

tempestivamente tutti i dati relativi ai corsisti partecipanti, curandone il costante 

aggiornamento della piattaforma PON; 

d) monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 

piattaforma PON; 

e) collaborare col Dirigente Scolastico per la gestione della piattaforma indire GPU al fine di inserire i 

dati di propria competenza e di coordinamento della figure coinvolte nella svolgimento del PON 

di riferimento; 

f) collaborare col DSGA per la gestione della piattaforma indire GPU al fine di inserire i dati di 

propria competenza e di coordinamento della figure coinvolte nella svolgimento del P ON di 

riferimento; 

g) riferire al DS e DSGA dei progressi o delle problematiche riscontrate allo scopo di predisporre le 

opportune azioni risolutive e preventive di eventuali problematiche riscontrate; 

 

Aspetti amministrativi inerenti l’attribuzione dell’incarico TUTOR 
I costi relativi all’attività svolta dal docente Tutor nominato saranno rapportati a costi orari 

30,00€/ora lordo Stato e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di 

servizio ordinario. Le ore dovranno risultare dal registro delle firme; 

Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla 

liquidazione del compenso previsto a conclusione dell’attività, debitamente documentata, e a 

seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur.  

VALUTAZIONE TITOLI  

MODULO Lingua straniera 

Titolo TECHNICAL MANUAL COMPREHENSION 

  Punteggio 

1 
 (non cumulabile 
con i punti 2,3,4 ) 

Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo Livello 
Specialistico in Lingue Straniera 
 

8 

2 
(non cumulabile 
con i punti 1,3,4 ) 

Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo Livello 
Specialistico 
 

5 

3 
(non cumulabile 
con i punti 1,2,4) 

Laurea  Primo Livello 
 

4 

4 
(non cumulabile 
con i punti 1,2,3) 

Diploma 3 

5 Abilitazione all’insegnamento 1 

6 Anni di insegnamento nella classe di concorso AB24 o 
equipollente 

3 anni                        1 punto 
6 anni                         2 punti 
oltre 6                          3 punti 

7 Esperto/Tutor in precedenti Pon/Por 1 esperienza              1 punto 
2 esperienze               2 punti 
oltre 2                          3 punti 

8 Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) 1 punto 

9 Altre competenze informatiche certificate (max 1 
corso) 

0,5 punti 

10 Master\corsi di  perfezionamento  (1500 ore/60 CFU)                   3 punti 



coerenti con il modulo  (max 1 corso) 

11 Altri corsi di perfezionamento (inferiore a 1500 ore/60 
CFU) coerenti con il modulo 

1 corso                      1  punto 
oltre 2 corsi                2 punti 

12 
 

Corsi di formazione sulla lingua inglese 
 

1 corso                   0.5  punti 
oltre 2 corsi               1 punto 

13 
 

Certificazione sulla lingua inglese 
(si valuta solo una certificazione) 

B1                               1 punto 
superiore al B1          2 punti 

 

A parità di punteggio avrà la priorità il candidato che non ha svolto precedentemente incarico per il quale 

concorre, poi il docente con età anagrafica minore. 

CRITERI E PUNTEGGI DELLE CANDIDATURE La selezione sarà effettuata dopo la presentazione delle 

candidature mediante la comparazione dei curricula pervenuti sulla base del punteggio attribuito secondo i 

titoli della tabella sotto riportata. 

INCOMPATIBILITÀ 

Non possono essere affidate alla stessa persona il ruolo di Esperto/Tutor / Referente per la Valutazione, 

pertanto se si partecipa per più posizioni bisogna indicare la priorità di scelta. 

 

Presentazione delle domande 

Gli interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare in busta chiusa: 

 a) Domanda di partecipazione su modulo Allegato 1 al presente bando del quale è parte integrante e 

sostanziale. Sull' Allegato 2 il candidato autocertificherà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 i titoli 

valutabili; 

 b) curriculum vitae redatto in formato europeo, pena esclusione. 

Le dichiarazioni dei requisiti e dei titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette a 

quanto previsto dai "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa" (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000). 

La domanda di partecipazione - deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.P.S.L.A. "A. Pacinotti" 

via Natola, 12 -71121 Foggia; deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Istituto entro le ore 12:00 del 

20/04/2021; per le domande inviate per posta/e-mail non fa fede il timbro postale/data di partenza, ma la 

data di arrivo all'ufficio protocollo/e-mail dell'Istituto con relativo numero di protocollo in ingresso. 

Sulla domanda di partecipazione deve essere riportata la seguente dicitura: "Candidatura FIGURA 
TUTOR/Lingua inglse PON Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018” 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 

 

PUBBLICITÀ 

 Il presente avviso viene pubblicato:  

1) All'albo on line dell'Istituto; 

2) Sul sito Web dell’istituto. 

           Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vitale Maria Antonia 
                                                                                                                                          f.to digitalmente



  

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR MODULO INGLESE 

Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 

Titolo: MATEMATICADMIND 

CUP: E78H18000810007 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.P.S.I.A. “A PACINOTTI”  

Via Natola, 12 FOGGIA 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

codice Fiscale _______________________ nato/a a ___________  prov. ______ il 

_________________ e-mail _________________________________________________________  

 residente /domiciliato in ______________________ via __________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di 

o TUTOR       

Si allega: 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 

 Allegato 2  del Bando  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione 

presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora 

fossero richiesti. 

 

 

Data ____________________________ 

Firma__________________________ 

  



ALLEGATO 2 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE 
 

DELLA GRADUATORIA  “ TUTOR MODULO INGLESE”  
Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 

Titolo: MATEMATICADMIND 

CUP: E78H18000810007 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.P.S.I.A. “A PACINOTTI”  

Via  Natola, 12 FOGGIA  

 

Il sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________ il 

_________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 

vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

 

  
MODULO Lingua straniera 
 

PUNTI 

Riservato 
alla 

commissione 

1 

 (non 

cumulabile 

con i punti 

2,3,4 ) 

Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo Livello 

Specialistico in Lingue Straniera 

   

2 

(non 

cumulabile 

con i punti 

1,3,4 ) 

Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo Livello 

Specialistico 

   

3 

(non 

cumulabile 

con i punti 

1,2,4) 

Laurea  Primo Livello 

 
  

4 

(non 

cumulabile 

con i punti 

1,2,3) 

Diploma 

  

5 Abilitazione all’insegnamento 
  



6 Anni di insegnamento nella classe di concorso AB24 o 

equipollente 
  

7 Esperto/Tutor in precedenti Pon/Por 
  

8 Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) 
  

9 Altre competenze informatiche certificate (max 1 corso) 
  

10 Master\corsi di  perfezionamento  (1500 ore/60 CFU) 

coerenti con il modulo  (max 1 corso) 
  

11 Altri corsi di perfezionamento (inferiore a 1500 ore/60 

CFU) coerenti con il modulo 
  

12 

 

Corsi di formazione sulla lingua inglese 

 
  

13 

 

Certificazione sulla lingua inglese 

(si valuta solo una certificazione) 
  

 

 

 

Data Firma 

_______________________ _____________________ 
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