
 

             Ministero della Pubblica Istruzione 

  

Prot.  641/C23         
                                                            

               ALBO D’ISTITUTO 

                                                        SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO della Provincia di Taranto – S E D I 

 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di TARANTO – S E D E 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di BARI – S E D E 

LONDON SCHOOL SEZIONE di TARANTO– S E D E 

BRITISH SCHOOL SEZIONE di TARANTO – S E D E 

COMUNE di TARANTO ASS. P.I. e ASS. CULTURA – S E D E  

PROVINCIA di TARANTO ASS. P.I. – S E D E 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013: Obiettivo "Convergenza" 

“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

A V V I S O Prot. n.  AOODGAI  872  del 01/08/2007 

 

 

Oggetto: Piani Integrati di Intervento presentati dalle istituzioni scolastiche della Regione Puglia 

relative al Programma Operativo Nazionale “ reclutamento esperti ai sensi D.I. 44/2001. 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” Annualità 2007/2008. 

Attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo. 

 Realizzazione del Piano Integrato del Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini” di Taranto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – 

Direzione per gli Affari Internazionali – Uff. V - Prot. n.  AOODGAI  872  del 01/08/2007 relativa 

all’oggetto; 

VISTO il Piano Integrato di Intervento relativo all’oggetto elaborato dal Liceo Scientifico di Stato 

“G. Battaglini”; 

    VISTA l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione per gli Affari Internazionali – Uff. V - Prot. n.  AOODGAI/5841  del 21/12/2007 relativa 

all’oggetto; 

CONSIDERATO che il Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini”di Taranto partecipa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 così suddiviso: 

 

 

 

Liceo Scientifico di Stato 

“G. BATTAGLINI“ 
TARANTO  

 Distretto scolastico n.53 

74100 – TARANTO – C.so Umberto I,106 

 segr.099/4532054- presid.099/4521398 - fax 099/4538257 

internet: http://www.battaglini.ta.it  -  e-mail: liceo@battaglini.ta.it 

 

 

 

    
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 



 

E M E T T E  

il seguente BANDO per la selezione di Docenti/Esperti esterni e/o interni all’ Amministrazione. 

Gli aspiranti Docenti/Esperti devono far pervenire istanza in carta semplice e in lingua italiana , a 

mano o tramite lettera raccomandata A/R (fa fede il timbro postale). A tale scopo è possibile 

utilizzare il modulo allegato riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, il codice 

fiscale, l’attuale status professionale e ogni altro titolo coerente al BANDO. Nella domanda è 

necessario dare precisa indicazione dell’ incarico che si desidera ottenere, corrispondente alla figura 

professionale di cui al presente bando di reclutamento. La richiesta deve essere corredata dal 

curriculum vitae (modello europeo) e deve pervenire al Dirigente Scolastico di questo Liceo entro e 

Codice 

Autorizzazione 

Nazionale 

Obiettivo Descrizione 

Obiettivo 

Azione N° 

Moduli 

Descrizione Azione Titolo Ore 

B-1-FSE-2007-

1079 

B 

 

Migliorare le 

competenze del 

personale della 

scuola e dei 

docenti 
1 1 

Interventi innovativi per la 

promozione delle 

competenze chiave, in 

particolare sulle discipline 

tecnico-scientifiche, 

matematica, lingua madre, 

lingue straniere 

Matematica e 

realtà-Docenti 

 

 

30 

 

 

 

B-4-FSE-2007-

612 
B 

Interventi di 
formazione sulle 
metodologie per la 
didattica 
individualizzata e 
sulle strategie per 
il recupero 
del disagio 

4 1 

Percorso di 

formazione 

L’Educazione 

possibile: una 

questione di 

metodo 

30 

B-7-FSE-2007-

169 
B 

Migliorare le 

competenze del 

personale della 

scuola e dei 

docenti 

7 1 

Interventi individualizzati e 

per l'auto-aggiornamento 

del personale scolastico (per 

questo bando limitatamente 

all'apprendimento 

linguisitico 

Inglese di base 

per i Docenti 

 30 

 

 

 

 

 

B-9-FSE-2007-

273 
B 

Migliorare le 

competenze del 

personale della 

scuola e dei 

docenti 

9 1 

Sviluppo di competenze 

sulla gestione 

amministrativo-contabile e 

di controllo e sulle 

procedure di acquisizione di 

beni e servizi 

Il computer e la 

segreteria: 

strumenti di 

miglioramento 

produttivo 

 50 

C-1-FSE-2007-

1380 
C 

Migliorare i 

livelli di 

conoscenza e 

competenza dei 

giovani 

1 6 

Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave 

(comunicazione nella 

madrelingua, comunicazione 

nelle lingue straniere, 

competenza matematica e 

competenza di base in scienza e 

tecnologia, competenza digitale, 

imparare ad apprendere, 

competenze sociali) 

1)Educarsi 

imparando 1; 

 

2)Educarsi 

imparando 2; 

 

3)Matematica e 

 realtà; 

 

4)Matematica e 

nuove 

tecnologie; 

 

5)P.E.T.; 

 

6)First 

Certificate; 

 

50 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 30 

  

 50 

  

 50 



non oltre il 16/02/2008 alle ore 12:30 in busta chiusa con sopra la dicitura: “Domanda per la 

funzione di Docente/Esperto PON 2007-2013. 

Le selezioni, tra tutte le richieste di attribuzione degli incarichi pervenute avverranno in base alla 

tabella di valutazione di seguito riportata: 

1. Laurea specifica        Punti 05 

2. Laurea non specifica        Punti 02 

3. Abilitazione all’insegnamento       Punti 02 

4. Esperienze di docenza e tutoring nel settore di pertinenza  Punti 1(Max. 3) 

5. Competenze informatiche       Punti 1(Max. 3) 

6. Titoli professionali culturali       Punti 1(Max. 3) 

 

Le selezioni si svolgeranno, sotto la direzione del Dirigente Scolastico, ad insindacabile giudizio del 

Gruppo Operativo di Progetto come da normativa vigente. 

Gli incarichi saranno compensati in base alla vigente normativa europea. 

Il calendario e gli orari delle lezioni saranno predisposti dal Gruppo di Progetto all’uopo costituito. 

I docenti/esperti individuati saranno inquadrati con incarico di collaborazione occasionale 

disciplinata dall’apposita nomina. 

All’atto della nomina è richiesta l’autorizzazione dell’Amministrazione di competenza (se docenti 

universitari, di altro istituto o comunque dipendenti da Enti Pubblici). 

 

Taranto, 30/01/2008       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Gabriela BUSATO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Distretto scolastico n.53 

74100 – TARANTO – C.so Umberto I,106 

 segr.099/4532054- presid.099/4521398 - fax 099/4538257 

internet: http://www.battaglini.ta.it  -  e-mail: liceo@battaglini.ta.it 

  

   
                                        Ministero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica Istruzione                                                                                                                                                                                                                                            

          

          
 

 Circolare n° … Ai Docenti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        rende noto che 
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – 

Direzione per gli Affari Internazionali – Uff. V - Prot. n.  AOODGAI  872  del 01/08/2007 relativa 

all’oggetto; 

VISTO il Piano Integrato di Intervento relativo all’oggetto elaborato dal Liceo Scientifico di Stato 

“G. Battaglini”; 

    VISTA l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione per gli Affari Internazionali – Uff. V - Prot. n.  AOODGAI/5841  del 21/12/2007 relativa 

all’oggetto; 

CONSIDERATO che il Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini”di Taranto partecipa alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 così suddiviso: 

 

Liceo Scientifico di Stato 

“G. BATTAGLINI“ 
TARANTO  

Codice 

Autorizzazione 

Nazionale 

Obiettivo Descrizione 

Obiettivo 

Azione N° 

Moduli 

Descrizione Azione Titolo Ore 

B-1-FSE-2007-

1079 

B 

 

Migliorare le 

competenze 

del personale 

della scuola e 

dei docenti 
1 2 

Interventi innovativi per la 

promozione delle competenze 

chiave, in particolare sulle 

discipline tecnico-

scientifiche, matematica, 

lingua madre, lingue 

straniere 

1)Matematica e 

realtà-Docenti 

 

2)L’Educazione 

possibile: una 

questione di 

metodo 

30 

 

 

30 

B-4-FSE-2007-

612 
B 

Migliorare le 

competenze 

del personale 

della scuola e 

dei docenti 

4 1 

Interventi individualizzati e 

per l'auto-aggiornamento del 

personale scolastico (per 

questo bando limitatamente 

all'apprendimento 

linguisitico 

Inglese di base 

per i Docenti 

 30 

B-9-FSE-2007-

273 
B 

Migliorare le 

competenze 

del personale 

della scuola e 

dei docenti 

9 1 

Sviluppo di competenze sulla 

gestione amministrativo-

contabile e di controllo e 

sulle procedure di 

acquisizione di beni e servizi 

Il computer e la 

segreteria: 

strumenti di 

miglioramento 

produttivo 

 50 

C-1-FSE-2007-

1380 
C 

Migliorare i 

livelli di 

conoscenza e 

competenza 

dei giovani 
1 6 

Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave 

(comunicazione nella 

madrelingua, comunicazione 

nelle lingue straniere, 

competenza matematica e 

competenza di base in scienza e 

tecnologia, competenza digitale, 

imparare ad apprendere, 

1)Educarsi 

imparando 1; 

 

2)Educarsi 

imparando 2; 

 

3)Matematica e 

 realtà; 

 

50 

 

 

30 

 

 

30 

 

    
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 



        

RICERCA 
TUTOR   D’AULA   PROGETTO   PON  “Competenze per lo Sviluppo” cod. 2007 – IT 05 1 PO 007. 
Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato interessati alle azioni di sistema relative ad 

attività di tutoraggio e possibilmente in possesso di competenze finalizzate al progetto, possono 

presentare domanda di incarico, il cui modello è allegato al presente bando, corredata da curriculum 

vitae, entro e non oltre il ………………... 

Sono richieste: 

1. Competenze sulle nuove tecnologie; 

2. Capacità di relazione; 

3. Esperienze di tutoraggio effettuate in corsi di approfondimento e/o PON. 

            

Taranto …gennaio 2008 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Gabriela BUSATO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competenze sociali) 4)Matematica e 

nuove tecnologie; 

 

5)P.E.T.; 

 

6)First 

Certificate; 

 

 

 30 

  

 50 

  

 50 



 

Liceo Scientifico di Stato 

“G. BATTAGLINI“ 
TARANTO 

 

 

  
            Ministero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica Istruzione 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

           

Prot. n°  ………………..       

  Taranto, …gennaio 2008 

           

              

          AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    SEDE 

 

 

Il sottoscritto prof./prof.ssa………………………………………………………………………………………… 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013: Obiettivo "Convergenza"“Competenze per lo 

Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. e l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione – 

Dipartimento per l’Istruzione Direzione per gli Affari Internazionali – Uff. V - Prot. n. AOODGAI/5841  del 

21/12/2007,  

 

      DICHIARA 

 

la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Tutor referente al progetto dal titolo 

"…………………………………………………….”destinato………………………………………………(alunni/docenti/ 

personale  dell’Istituto), per le ore previste dal modulo stesso, per il coordinamento di tutte le attività ad esso 

relative, destinate agli alunni di questo Istituto. 

Allega alla presente il proprio Curriculum (MODELLO EUROPEO). 

 

     

          Il docente  

 

                 …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 



 

COMPITI DEL TUTOR 

 

Il TUTOR TUTOR TUTOR TUTOR ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. Per alcune Azioni potrà essere 

richiesta una specifica competenza relativa ai contenuti del progetto. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 

che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa 

con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

Può svolPuò svolPuò svolPuò svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all’istituzione scolastica attuatrice gere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all’istituzione scolastica attuatrice gere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all’istituzione scolastica attuatrice gere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all’istituzione scolastica attuatrice 

del progettodel progettodel progettodel progetto. 

Il personale tecnico – non docente – non può svolgere l’attività di tutor didattico. L’eventuale utilizzo di 

tale figura dovrà essere inquadrata tra le attività previste per il personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario. Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate al progetto, con incarico del 

Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/01. 

Il Tutor, in particolare: 

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;    

• accerta l’avvenuta compila• accerta l’avvenuta compila• accerta l’avvenuta compila• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;zione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;zione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;zione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;    

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard • segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard • segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard • segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto;previsto;previsto;previsto;    

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in • cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in • cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in • cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;caso di assenza ingiustificata;caso di assenza ingiustificata;caso di assenza ingiustificata;    

• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando • si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando • si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando • si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effettuato;che l’intervento venga effettuato;che l’intervento venga effettuato;che l’intervento venga effettuato;    

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per    monitorare la ricaduta monitorare la ricaduta monitorare la ricaduta monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare;dell’intervento sul curriculare;dell’intervento sul curriculare;dell’intervento sul curriculare;    

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, • predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, • predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, • predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenzche dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenzche dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenzche dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire.e da acquisire.e da acquisire.e da acquisire.    

Tutti i costi relativi ad attività di persone (docenza, tutor, verifica e certificazione delle competenze, 

analisi qualitativa di processo e di valutazione del progetto nell’azione di sistema) ivi compresi quelli di 

gestione organizzativa ed amministrativa devono essere rapportati a costi oraricosti oraricosti oraricosti orari    unitari unitari unitari unitari e possono 

riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. oltre il regolare orario di servizio. oltre il regolare orario di servizio. oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri registri registri registri 

delle firme delle firme delle firme delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale ecc.). 

 


