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PROT. N.442/c9                                                                           PALERMO, 18/01/2011 

 

 
BANDO INTERNO LA SCUOLA DI RECLUTAMENTO TUTOR PER IL POR 

“UN PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE NEL SETTORE TURISTICO 

ALBERGHIERO: CUCINA E SALA BAR” 

 

CODICE AUTORIZZAZIONE:2007.IT.051PO.003/IV/I1/F/2.2.5/0086 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota Prot. 2331 DEL 03/11/2010 
 
VISTE le delibere statuite dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; 
 
VISTI i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di 
particolari attività o insegnamenti definiti dal Collegio dei Docenti con apposita delibera e approvati 
dal Consiglio di Istituto a norma dell’art. 33 comma 2 del D.I. n. 44/2001 e del D.A. 895/2001 con 
opportuna deliberazione 
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INDICE 

 

La selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

PROFESSIONALITA’ 

RICHIESTA 

ORE DI PRESTAZIONE IMPORTO ORARIO 

ONNICOMPRENSIVO 

N. 1 TUTOR  PER 

“corso per il recupero 

delle competenze di 

base” 

 

60 ore  

 

€ 30,00 

N. 1 TUTOR  PER 

“corso per il 

rafforzamento delle 

competenze 

professionali” 

 

 

60 ore 

 

 

€ 30,00 

 
 

LE FUNZIONI DEL TUTOR 

Il tutor e l’esperto/a predispongono una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento, curano il registro didattico e di presenza dove 
vengano annotate le presenze, le firme e le attività; accertano l’avvenuta 
compilazione della scheda allievo,  segnalano in tempo reale se il numero dei 
partecipanti scende al di sotto del minimo o dello standard previsto, 
predispongono eventuali variazioni di calendario che si rendessero 
necessarie, curano il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in 
caso di assenza ingiustificata, garantiscono un buon clima in aula, 
predispongono le certificazioni finali. 
 

LE ATTIVITÀ DEL TUTOR 

- far compilare ai corsisti la scheda notizie  
- far compilare la scheda notizie/finanziaria con i documenti allegati per 

tutte le figure coinvolte 
- verifica domanda di iscrizione  
- predisporre il:                                                                                                                                     

 modulo acquisto materiale 

 calendario corso   



 elenco iscritti  completo di anagrafiche 
- consegnare tutta la documentazione, a fine corso, in un unico faldone 

al coordinatore del progetto 
- Partecipare a tutte le riunioni ritenute necessarie dal GOP. 

 

 

Chi volesse partecipare dovrà produrre una domanda corredata da 

curriculum vitae in formato europeo e tabella valutazione titoli, entro, e non 

oltre, la data del 25/01/2011 

E’ possibile conferire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum 

rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti (clausola di 

salvaguardia). 

 

Palermo, 18/01/2011 

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                     ( Pia Blandano) 
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ALLEGATO n° 1 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. “ANTONIO UGO” 
Via Ettore Arculeo, 39 

 90135 Palermo 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di incarico TUTOR 

Il/La sottoscritto/a…………………………nato/a a…………………………………………… 

 Il………………….C.F……………………………..residente in………………PROV……… 

VIA………………………..n……..telefono fisso…………………..cell……………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per la  selezione di TUTOR 

“UN PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO: CUCINA E SALA BAR”  

Si allegano alla presente: 
- il curriculum vitae in formato europeo.  
- tabella valutazione titoli 

                                                                                              FIRMA 

Data______________________     __________________________ 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto______________________________________ 

ritenendo che detto trattamento è effettuato in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D. Leg.vo 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di 
quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi per usi istituzionali.  

      FIRMA 

Data______________________                      ________________________ 

 

mailto:pamm03200a@istruzione.it
mailto:augo13@tiscali.it


 

 ALLEGATO 2 - TUTOR 

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E AL CURRICULUM VITAE 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio                                    

TUTOR 
POR CTP EDA 

 
Candidato:  Data nascita:  

 
 

 Val Nr. Ptg. Comm. 

 
 

Titoli di studio e culturali 

1.1 - Docente a tempo indeterminato  10     

1.2 - Docente a tempo determinato  3     

1.3 – ECDL o altre certificazioni informatiche 2    

 
 

Titoli professionali e di servizio 
 

2 - Specifico servizio, svolto con la qualifica per cui si partecipa alla selezione                                               

2.1 - Per ogni esperienza di tutor in progetti PON/POR e fino  
ad un massimo di punti 10          

1   
  

2.2 - Per ogni esperienza di tutor  e fino   
ad un massimo di punti 10          

1   
  

    
 

 
 

   
 

Totale Punti              

   

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     Firma 

                                                                                                                                     ……………………. 

 

 

 

 


