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Avellino, 5 maggio 2018
DETERMINA N. 58
Per la selezione tutor scolastico – riapertura bando relativo all’avviso pubblico n. 3781 del 05/04/2017
FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro.
CUP: G34C17000320001

COD. PROGETTO: 10.6.6B - FSEPON- CA-2017-96
TITOLO: “WORK AND STUDY TRAVELLING IN EUROPE”
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 – Sottoazione10.6.6B;
 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).
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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;
 Considerato che il bando per la selezione dei tutor pubblicato il 09 aprile 2018 non ha avuto
risposta adeguata per coprire tutto il periodo dello stage
DETERMINA


di procedere con riapertura bando alla selezione di n. 3 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

Titolo
modulo

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Periodo di
svolgimento

Destinazione

Iperiodo:

GIJÒN
(ASTURIE)

dal 16 luglio 2018 al
25 luglio 2018
IIperiodo:
dal 25 luglio 2018 al
03 agosto 2018

“WORK AND STUDY
TRAVELLING IN EUROPE”
IIIperiodo:
dal 03 agosto 2018
al 12 agosto 2018
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città della
Spagna
nordoccidentale,
capoluogo
del
Principato
delle
Asturie.

Durata

Profilo
richiesto
TUTOR

42 ore

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

42 ore

36 ore
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che i docenti interessati interessati a predetta procedura faranno pervenire istanza entro il termine
perentorio delle ore sottoscritta digitalme entro e non oltre le ore 12.00 del 12.05.2018,

mediante posta elettronica all’indirizzo avtd03000b@istruzione.it oppure mediante PEC
all’indirizzo: avtd03000b@pec.istruzione.it

PRECISA

-

che 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.

-

che un’apposita Commissione, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione,
procederà alla comparazione dei curricula presentati

-

che gli esiti della selezione saranno pubblicate sul sito della scuola
www.iteamabile.gov.it, entro il 16 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.

-

che 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.
che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte
dell’Istituto.

-

Ai sensi dell'art.31 del D.L.vo 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990 è Responsabile del Procedimento il
D.S. Prof.ssa Antonella Pappalardo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Pappalardo
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