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                                                                                                           Bisceglie, 29.02.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE 

 

Circolare n. 29 
 

Si porta a conoscenza del personale in servizio che sul sito telematico ufficiale dell’istituzione 
scolastica www.terzocircolobisceglie.gov.it., è possibile consultare la presente circolare. 

 

Nel seguito dell’approvazione del Piano Integrato 2012 – 2013 per la scuola primaria finanziato 
dal FONDO SOCIALE EUROPEO, si comunica l’immediato avvio delle procedure di 
individuazione del personale per i diversi compiti disponendo il seguente bando interno.  

 
 

Si individueranno nell’ambito dei docenti della scuola primaria, selezionati sulla base di 
comprovate conoscenze, competenze ed esperienze richieste dal ruolo, indicate in un CV, 

n. 1 Referente per la Valutazione, Obiettivo B, codice B7–FSE–2011–0234;                 

n. 1 Referente per la Valutazione, Obiettivo C, codice C1–FSE–2011–1097;                                                                       

n. 1 Facilitatore di Piano, Obiettivo B, codice B7–FSE–2011–0234;  

n. 1 Facilitatore di Piano, Obiettivo C, codice C1–FSE–2011–1097;                                                                        

n. 1 Tutor di classe Obiettivo B Azione B 7 denominata “We improve our English”,  
impegno di 50 ore in una classe costituita da circa 25 docenti interni ovvero integrati con 
esterni, con esame finale per certificazione Trinity; 

n. 1 Tutor di classe Obiettivo C Azione C 1 denominata “English no problem – uno”, 
impegno di 50 ore in una classe costituita da circa 25 alunni delle classi quarte, con esame 
finale per certificazione Trinity; 

n. 1 Tutor di classe Obiettivo C Azione C 1 denominata “Vi dico che… – uno”, impegno di 
50 ore in una classe costituita da circa 25 alunni delle classi seconde in scrittura creativa; 

n. 1 Tutor di classe Obiettivo C Azione C 1 denominata “Ho la patente – uno”, impegno di 
50 ore in una classe costituita da circa 25 alunni delle classi terze, con esami per certificazione 
EIPASS. 

Si precisa preliminarmente ai docenti interessati che le azioni poste in esecuzione sono le 
prime quattro dell’intero piano integrato: le successive quattro, tra cui quella specifica 
dell’obiettivo D, saranno poste in esecuzione il prossimo anno scolastico 2012 – 2013. 

FSE   FESR 
 



Pertanto, i sigg. docenti possono determinare autonomamente ipotesi di alternanza tra il 
presente anno e quello successivo in relazione alla presentazione delle proprie candidature. 
 

I sigg. docenti interessati ad una delle figure, devono ritirare quindi consegnare la propria 
richiesta all’ins. Rizzi entro il 08.03.2012, indicando le richieste, peraltro già liberamente 
scaricabile dal sito telematico dell’istituzione scolastica all’indirizzo 
www.terzocircolobisceglie.gov.it/segreteriaamministrativa/modulistica. Si precisa 
che per figura del tutor di classe, dato un impegno di cinquanta ore, sarà possibile, ove ve ne 
fossero, accogliere non più di due richieste di tutoraggio per ogni singola azione, prevedendo 
un’equa ripartizione delle ore. Non saranno accettate proposte di condivisione della figura di 
referente e facilitatore per l’azione B7, mentre, data la ripartizione biennale dell’obiettivo C, 
ove ve ne fossero, sarà possibile prevedere una ripartizione di entrambi i compiti suddivisi per 
il corrente ed il futuro anno scolastico. Le attività didattiche avranno luogo solo ed 
esclusivamente in orario extra scolastico e contestualmente nella medesima giornata. Potranno 
essere concordati anche più incontri settimanali ma sempre salvaguardando il criterio della loro 
compresenza. Ai sigg. docenti che presenteranno istanza saranno applicati i seguenti criteri  
 

TABELLA DI TITOLI PER LA SELEZIONE DI FACILITATORE-VALUTATORE-TUTOR 

TITOLI INDICAZIONI QUALITATIVE PUNTEGGI 

Esperienza pregressa nel ruolo 

indicazione degli anni scolastici 
in cui si è svolto l’incarico  
richiesto con la denominazione 
dell’azione in cui tale ruolo è 
stato rivestito; il periodo 
considerato parte dal 2007. 

2 punti per anno 

Competenze informatiche 
sufficienti – buone – autonome  

possesso titoli certificati 
1 – 2 – 3 punti per livello; 
4 per 1 solo titolo valutabile; 

Conoscenze della piattaforma 
ministeriale PON  

sufficiente – buono – autonomo 
impegnandosi ad assumere la 
responsabilità dei dati inseriti 

1 – 2 – 3 punti per livello 
dichiarato 

Disponibilità temporale 
illimitata e incondizionata 
rispetto all’orario di servizio  
deciso in sede di avvio 

2 punti, altrimenti 0 

In caso di parità di punteggio tra le istanze pervenute prevarrà l’aspirante con disponibilità temporale 
illimitata ed incondizionata, in subordine l’ età anagrafica più giovane tra gli aspiranti. 

 

I sigg. docenti interessati a frequentare in qualità di corsisti l’azione B 7 con 
acquisizione del titolo Trinity, devono inoltrare richiesta senza formalità all’ins. Rizzi indicando 
anche la disponibilità ad un incontro pomeridiano preliminare per valutare il proprio livello di 
conoscenza. Il pomeriggio in cui valutare le singole competenze verrà deciso dopo 
l’individuazione dell’esperto previo raccordo con il o i tutor di classe, facilitatore e valutatore 
designati. 
 

I docenti interessati a far partecipare i propri alunni ai percorsi informatici con rilascio di 
titolo EiPass, di lingua inglese con rilascio di titolo Trinity e di scrittura creativa, sono invitati a 
segnalare i nominativi all’ins. Rizzi, per un massimo di quattro per classi seconde e terze e 
cinque per le classi quarte. 
 

E’ prevista, infine, l’individuazione di almeno n. 2 collaboratori scolastici e almeno n. 2 
assistenti amministrativi su base volontaria mediante richiesta inoltrata al Direttore S. G. A. 
entro il 08.03.2012 in forma libera: in caso di domande plurime si attuerà il criterio della 
suddivisione delle ore disponibili tra i richiedenti. Si precisa che tutti gli impegni orari saranno 
al di fuori dal servizio, nel rispetto del limiti e dei compensi stabiliti dal CCNL. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 
 

 

 


