
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo C -1-FSE02-POR- SICILIA 2011-132 - “ INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE” 
 

 
 
Circ. n. 583   
                                                                                                           Palermo, lì  1/07/2011   

                                                   
 

 
A tutti i Docenti  interessati 
Sede Centrale e succursale 

 
OGGETTO: PROGETTO PON FSE C1  

Si comunica a tutti i docenti interessati che i progetti PON FSE C1 “Interventi formativi per 
lo sviluppo delle competenze chiave”  relativi al bando del MIUR prot. AOODGAI/5683 del 
20/04/2011 presentati da questo Istituto e di seguito elencati, sono stati tutti approvati: 

 

OBIETTIVO AZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO ORE 

C1 C -1-FSE02-POR- SICILIA 
2011-132 - 

Una lingua per tutti 60 

C1 C -1-FSE02-POR- SICILIA 
2011-132 - 

Miglioriamo il nostro 
francese 

60 

C1 C -1-FSE02-POR- SICILIA 
2011-132 - 

Impariamo lo 
spagnolo 

60 

 

La presente circolare è finalizzata alla selezione di n. 2 tutor per ogni progetto ed è rivolta  al 
personale docente del nostro Istituto con incarico a tempo indeterminato. Si fa presente altresì che 
i docenti  interessati dovranno  possedere precedenti esperienze di organizzazione stage linguistici 
all’estero, esperienze di accompagnatori/tutor stage linguistici all’estero, competenze linguistiche 
relative alle lingue dei suddetti progetti, precedenti esperienze in altri progetti della Comunità 
Europea, e di tutoraggio in progetti PON e POR. 

 Si precisa inoltre che  l’incarico avrà la durata di 60 ore e prevede: 

 Contatto e richieste preventivi ad istituzioni scolastiche operanti all’estero; 

 Selezione degli alunni  partecipanti; 

 Attività di  tutoraggio ( coordinamento didattico , logistico e organizzativo)  all’estero 
(Inghilterra, Spagna, Francia) per la durate di 3 settimane (mese di settembre) 

 Attività di rendicontazione finale 

Si precisa inoltre che il tutor avrà il compito di favorire la realizzazione di tutte le fasi del 
progetto, collaborare con la segreteria amministrativa per l’immissione dei dati nell’apposita 
piattaforma “Gestione degli interventi”, partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione 
delle attività, coadiuvare i docenti e l’esperto esterno nell’elaborazione, somministrazione e  
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valutazione degli strumenti di rilevazione e monitoraggio, monitorare l’andamento degli alunni 

nelle rispettive classi. Il tutor, infine, parteciperà agli eventuali incontri di verifica degli organi di 
controllo. 
 

L’incarico sarà retribuito a € 30/h onnicomprensivo di tutte le ritenute e gli oneri fiscali previsti dalla 
normativa vigente.  

Visti i ristretti tempi per l’avvio delle attività, e l’importanza della realizzazione del progetto, si 
comunica che l’eventuale mancata adesione verrà considerata rinuncia alla collaborazione. I 
docenti interessati dovranno presentare istanza entro e non oltre 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente circolare. 

Le domande dovranno essere consegnate brevi manu, entro le ore 12.00 del 05/07/2011 presso 
gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”.  
 
 
 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Guido Gambino                          (Prof.ssa Anna Maria Catalano) 

  



 
 
 

MODELLO DI DOMANDA 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Magistrale Statale 
“Regina Margherita”  

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________      
 
C.F._____________________________________________________ 
 
nato/a ____________________ il __________________      prov.  _______________ ________ 
 
e residente in ____________________________________ via __________________ n. ______ 
 
CAP _______________________ città ______________ tel. _____________________________ 
 
Anni di servizio____ 
 
 

Dichiara  
di essere interessato a partecipare in qualità di tutor/accompagnatore dei progetti PON FSE C1 
essendo in possesso dei requisiti richiesti. 

 
Data__________________ 
 
Firma_________________________________ 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


