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AVVISO  

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE PON 2013_2014 
 

Si comunica che, ai fini del reclutamento del personale necessario alla realizzazione del Piano integrato d’Istituto 

relativo al PON 2013_2014 FSE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” annualità 2013/2014, sono indetti i bandi 

per la selezione delle seguenti figure professionali, che verranno individuate in base ai criteri stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta dell’8/05/2013 

PON FSE C1  

N°4 docenti tutor da individuare in base ai seguenti criteri: 

Di essere docente di __________________ classe di concorso _________ 

1) Di avere competenza nell’utilizzo di strumenti informatici 

2) Di avere conoscenza dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dei PON 

3) Di avere esperienze pregresse nei progetti PON 

4) Di avere capacità di gestione organizzativa/didattica di gruppi di alunni, anche problematici 

5) Di essere disponibile a:  

� rimanere presso l’Istituto 

� diffondere a livello collegiale l’azione di formazione a cui parteciperà 

� disponibilità a socializzare l’esperienza ed i relativi esiti con atti ed azioni concreti affinché questa sia 

utile per futuri interventi che coinvolgeranno personale e/ø alunni dell’istituto 

� portare avanti e farsi promotore di azioni di innovazione, miglioramento, ricerca 

6) Di non avere un rapporto di lavoro  part-time 

7) Di avere la seguente anzianità di servizio ____________ 
 

PON FSE C5  

N°1  docente tutor da individuare in base ai seguenti criteri: 

1. Di essere docente di __________________ classe di concorso _________ 

2. Di avere competenza nell’utilizzo di strumenti informatici 

3. Di avere conoscenza dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dei PON 

4. Di avere esperienze pregresse nei progetti PON 

5. Di avere capacità di gestione organizzativa/didattica di gruppi di alunni, anche problematici 

6. Di essere disponibile a:  

� rimanere presso l’Istituto 

� diffondere a livello collegiale l’azione di formazione a cui parteciperà 

� disponibilità a socializzare l’esperienza ed i relativi esiti con atti ed azioni concreti affinché questa sia 

utile per futuri interventi che coinvolgeranno personale e/ø alunni dell’istituto 

� portare avanti azioni di innovazione, miglioramento, ricerca 

7. Di non avere un rapporto di lavoro  part-time 

8. Di avere la seguente anzianità di servizio ____________ 
 

Tutti i docenti interessati sono invitati formulare le proprie richieste di partecipazione compilando i modelli di 
domanda distribuiti dal Vice Preside. Le domande compilate, corredate da un curriculum vitae formato europeo 
dovranno essere depositate entro il giorno 13/12/2013 nella cassetta di deposito atti per il protocollo. 

In presenza di richieste che superino il numero di tutor richiesto, per i progetti che prevedono almeno 50 ore, si 
ripartirà in due l’attribuzione dell’incarico. 

Si raccomanda di rispettare i tempi di consegna essendo questa propedeutica alle successive necessarie azioni da 
attivare. 

Piano di Sorrento, 06/12/2013              Il Dirigente Scolastico                                                                                                             

Prof.ssa Giuseppina Ferriello 


