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Prot. n. 1421/08-05

Avellino, 09 aprile 2018

CUP G34C17000320001

Ai Docenti interessati
All’Albo della scuola/sito Web
Agli Atti

SELEZIONE TUTOR
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05.04.2017 “POTENZIAMENTO DEI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6 – Sotto- azione 10.6.6B - SELEZIONE TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
❖ VISTO l’ AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05.04.2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione
10.6.6 – Sottoazione 10.6.6B ;
❖ VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;

❖ VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/177 del 10 gennaio 2018 del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione della candidatura inoltrata, con codice di
autorizzazione PROGETTO CODICE 10.6.6B - FSEPON- CA-2017-96;
❖ VISTA la predetta formale autorizzazione del progetto , acquisita dal consiglio di istituto
in data 9/02/2018;
❖ VISTA la formale assunzione al bilancio per l’ E.F. 2018 con provvedimento Prot. 610/06 –
03 – 02 dell’08/02/2018;
❖ VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
❖ VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;
❖ VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
❖ VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’
AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05.04.2017
“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Sotto- azione 10.6.6B;
❖ RILEVATA la necessità, di supportare lo svolgimento delle attività formative in oggetto
destinate agli alunni interni dell’Istituto, con individuazione di appropriate figure di TUTOR,
scelti tra i docenti interni, in possesso di adeguate e specifiche competenze;
EMANA
il presente avviso avente per oggetto la selezione di n. 2 tutor scolastico/accompagnatore (1 per
ogni periodo) individuati, mediante procedura comparativa per titoli, tra il personale docente
interno all’ITE L.AMABILE, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto per
l’attuazione del PON di seguito indicato:
“WORK AND STUDY TRAVELLING IN EUROPE”
10.6.6B - FSEPON- CA-2017-96
Tipologia
modulo

POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Titolo
modulo

“WORK
AND STUDY
TRAVELLIN
G IN
EUROPE”

Periodo di
svolgimento

Destinazione

I periodo:

OVIEDO

dal 15 luglio 2018 al
27 luglio 2018

città della
Spagna
nordoccidentale,
capoluogo
del
Principato
delle Asturie.

II periodo:
dal 27 luglio 2018 al
11 agosto 2018

Durata

60 or e

60 ore

Profilo
richiesto
TUTOR
Docente
appartenente
a qualsiasi
ambito
disciplinare
con
esperienza di
tutoraggio e
ampia
competenza
di gestione
piattaforma
INDIRE

- 1Requisiti generali e specifici di ammissione
Sono ammessi alla partecipazione tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso
l’Istituto Tecnico “L.. AMABILE” nell’Anno Scolastico 2017/18.
In particolare i docenti dovranno essere in possesso di:
✓ certificazione livello B2, lingua inglese
✓ capacità comunicative e relazionali;
✓ ottima competenza informatica e di utilizzo delle tecnologie di comunicazione - ICT
(Internet, posta elettronica, etc.)
✓ buona conoscenza della piattaforma GPU per la gestione e documentazione on-line dei
progetti PON
✓ eventuali pregresse esperienze dello stesso tipo;
- 2Compiti del Tutor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seleziona gli aspiranti;
coinvolge adeguatamente i genitori degli allievi partecipanti;
controlla l’accomodation e la logistica ed assiste gli allievi nel percorso, rendicontando
puntualmente le attività didattiche, monitorare in presenza e/o a distanza l’attività
didattica;
si rapporta con il DSGA per le procedure amministrative;
garantisce la propria presenza per l'intera durata dell'incarico svolgendo attività di
supporto e sorveglianza degli allievi;
cura il registro didattico e di presenza in cui vengono annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione;
accerta l’avvenuta compilazione 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 previsto;
mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare;
si rapporta e collabora alla realizzazione di tutti i compiti dell’esperto/aziende erogatrici
dei servizi;
cura, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti
PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche
effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;
garantisce le modalità di registrazione delle presenze con la firma degli allievi sottoscritte
anche dagli esperti in formato cartaceo;
produce relazione finale del proprio operato;
❖ espleta tutto quanto previsto dal linee guida del progetto P.O.N. Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Sotto- azione 10.6.6B

- 3Modalità/Periodo di svolgimento
Le attività formative autorizzate si svolgeranno nella Spagna settentrionale e precisamente ad
Oviedo, capoluogo del Principato delle Asturie , dalla seconda metà del mese di luglio e
prevedono 120 ore di formazione in azienda, distribuite in 6 ore per 5 giorni, per un totale di 120
ore in 4 settimane.
- 4 –
Incarichi e compensi
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda per periodo, ritenuta valida.
Nell’incarico del tutor scolastico sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative
date di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario di tutoraggio,
stabilito nella già citata nota ministeriale di autorizzazione, è di € 40,00 lordo stato
omnicomprensivo di tutti gli oneri.
- 5 Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
□
Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
□
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
□
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
□
Copia di un documento di identità in corso di validità;
entro e non oltre le ore 12.00 del 16.04.2018, mediante posta elettronica all’indirizzo
avtd03000b@istruzione.it oppure mediante PEC all’indirizzo: avtd03000b@pec.istruzione.it
- 6 Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione richiesti nel presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto e le domande
prive di firma o presentate fuori termine.

- 7 Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla
comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella
Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2).
Gli esiti della selezione saranno pubblicate sul sito della scuola www.iteamabile.gov.it, entro il 4
maggio p.v. . L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare
gli estremi, potranno produrre ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti
secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.

- 8Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del
Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella
Pappalardo.

- 9Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
- 10 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.iteamabile.gov.it .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Pappalardo

