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Al Sito Web
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A.T. Bandi e Gare
All’Albo
Ai Docenti Interni

Avviso di selezione interna TUTOR SCOLASTICO per il modulo
“La Scuola in azienda" - Sala e Vendita/Accoglienza Turistica
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 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
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.
Autorizzazione progetto “LA SCUOLA IN AZIENDA”:

Azione

Sottoazione

10.1.6
10.6.6A
CUP: J34C18000110007

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo finanziato

10.6.6A-FSE PON-LA-2017-6

"La scuola in azienda"

€ 35.292,00

Avviso pubblico - Bando di selezione Tutor Interni PON FSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Visto

Visti
Vista

che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-6
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
la nota prot. n. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017 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 – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “La scuola in azienda”, la cui adesione è stata
formalmente approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
Vista
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano
“de quo” in data 10/07/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 988298, generata dal sistema
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 11/07/2017, con
attribuzione da parte del sistema del prot. n. 27327 del 12/07/2017;
Considerato
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV:
- Con nota MIUR AOODGEFID/38386 del 28.12.2017 ha approvato e pubblicato le graduatorie
definitive regionali dei suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Lazio
- con nota MIUR AOODGEFID/180 del 10.01.2018 ha autorizzato il progetto e l’impegno di spesa,
attuando la sottoazione 10.6.6A definita dal seguente codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA2017-6 pari ad € 35.292,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il
31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;
Considerato
che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere
con delibera n.6 del 24/01/2018 del C.D. e con delibera n.06 del 26/01/2018 del C.I.;
Rilevata
la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di tutor scolastici cosi come indicato
dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 ;
Considerato
che è stato espletato l’iter procedurale per il reperimento della figura di tutor concluso con la
pubblicazione in data 03/05/2018 della relativa graduatoria definitiva prot. n.2470;
Considerato
che un tutor del modulo Sala e Vendita/Accoglienza Turistica, ha prodotto documento di rinuncia
all’incarico stesso;
Ritenuto
necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale per lo svolgimento delle
attività di tutoraggio per numero 60 ore
Indice il presente
AVVISO INTERNO
Per la selezione di un tutor per il progetto in oggetto, rivolto al Personale interno in servizio presso l’IIS “San
Benedetto” di Cassino
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’espletamento delle azioni
formative volte al potenziamento dei percorsi alternanza scuola-lavoro da attivare e ultimare entro il 31/08/2019,
per i seguenti percorsi formativi
Titolo modulo
LA SCUOLA IN AZIENDA - Sala e Vendita/Accoglienza

Ore
60

Periodo
Dal 16 al 26 Settembre 2018

Il Tutor dovrà:
1. approfondire nel dettaglio il contenuto e le azioni previste nel progetto PON in tutte le sue parti;
2. essere a conoscenza del manuale per procedura avvio progetto avviso FSE 3781 del 5/4/2017 relativo al PON in
oggetto;
3. contribuire a concordare, nella fase iniziale, con il tutor aziendale del percorso formativo di riferimento, un
dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
4. svolgere l’incarico senza riserve;
5. popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti (come da manuale per procedura
avvio progetto) eseguendo le seguenti attività:
- compilare la scheda di osservazione (ex ante) con il supporto dei coordinatori/referenti di classe;
- inserire l’anagrafica dei corsisti sulla piattaforma dedicata GPU;
- inserire in piattaforma le votazioni nei 4 ambiti disciplinari richiesti;
- caricare il “consenso al trattamento dei dati” per ogni corsista;
- completare la procedura dopo aver caricato tutti i dati richiesti in piattaforma;
- rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni

- collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti;
6. fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente della valutazione e col
D.S.G.A.
7. garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
8. fungere da collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce tutte le
informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte;
9. assistere e guidare lo studente nel percorso di alternanza e verificarne, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
10. gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il
tutor esterno;
11. informarsi con il tutor esterno, sulla collocazione e sulle attività/mansioni affidate allo studente;
12. raccogliere informazioni sull’andamento dell’esperienza sia dal punto di vista comportamentale che relazionale,
nonché sul livello delle conoscenze che lo studente sta dimostrando di avere;
13. individuare, insieme al tutor esterno, sulla base delle attività che lo studente svolge, le competenze realisticamente acquisibili durante lo stage e scriverle nella scheda di valutazione;
14. ottenere dal TUTOR ESTERNO, il modello di valutazione (ex post) compilato;
15. redigere, assieme al tutor aziendale, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;
16. presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;
17. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Art. 2.
Figure professionali richieste
Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore.
L’incarico sarà assegnato secondo l’ordine di precedenza riportata nella graduatoria
Art. 3
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
La selezione del tutor sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di comparazione
dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON.
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri
referenziali, i seguenti criteri deliberati dagli OO.CC e riportati nell'allegata scheda (All. 2).
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo
curriculum prodotto nei termini.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:




essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali si
candida.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

Art. 4
Compensi
Il compenso massimo per tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2
agosto 2017 , è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a
carico di ambedue le parti ( Amministrazione e Tutor) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno.
Art. 5
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda,
conforme in tutte le sue parti all’allegato 1 e con firma autografa (pena esclusione), entro e non oltre le 13.00 del
05.09.2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Istruzione Superiore “ San Benedetto" di Cassino. In alternativa le
domande potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – fris007004@pec.istruzione.it
con oggetto "Invio candidatura PON FSE Progetti di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.i.e. m .
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso.
La graduatoria provvisoria saranno pubblicate all'Albo e sul Sito della Scuola
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, e nei successivi 5 gg sarà pubblicata la graduatoria
definitiva. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli
dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di
nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta
dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Articolo 6
Validità temporale della selezione.
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà utilizzata per tutte le iniziative formative che riguarderanno
il progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2017-6
Articolo 7
Responsabile 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. Pasquale Merino .
Articolo 8
Trattamento 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.
Articolo 9
Pubblicità
sul
sito
internet

Il
presente
bando
è
pubblicato
di
questa
Istituzione
scolastica
http://www.www.iissanbenedetto.gov.it.
Al presente bando viene accluso modello di domanda bando (ALL. n°1) e la griglia di valutazione della figura
professionale da selezionare (ALL.n° 2).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Merino

Firmato digitalmente da
Pasquale Merino
CN = Merino Pasquale
O = I.I.S. SAN
BENEDETTO/90012980604
T = Dirigente Scolastico
C = IT

Allegato 1- Domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
dell''IIS "San Benedetto"
Via Sant'Angelo 03043 Cassino (FR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR PROGETTO afferente all’avviso pubblico
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro " (Prot. 3781 del 05/04/2017) Progetto: La scuola in azienda - Codice: 10.6.6A-FSE PON-LA-2017-6

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a __________________________________prov. _____ il _____________________________________
e residente in _____________________________________________ prov. _____________ CAP _________
Tel. __________________ cellulare _____________________ e-mail ________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Tutor prevista dal relativo
Bando .
TITOLO MODULO
La scuola in azienda - Sala e Vendita/Accoglienza

N. ORE
60

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle
finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla
propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti
attribuiti dal candidato)
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza).
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Data

Firma

Progetto PON FSE - "La scuola in azienda” Sala e Vendita/Accoglienza Turistica - Scheda Punteggio tutor

Riservato al D.S.
A) Laurea specifica punti 10
Punti __________

Punti ________

Punti __________

Punti ________

Punti __________
Punti __________
Punti __________

Punti ________
Punti ________
Punti ________

1.
B) ALTRO TITOLO DI STUDIO
(Max Punti 6)
B 1) Altra laurea o diploma abilitante o abilitazione
specifica inerente il modulo Punti 6
B2) Certificazioni Informatiche o altro titolo superiore
(ECDL-Microsoft Office Specialist- CISCO Sistem-EIPASSlaurea in informatica Punti 2 (Max 6 punti)
1.
2.
3.
Totale Titoli di Studio
C)TITOLI CULTURALI (Punti 1 - Max Punti 12
Attestati e corsi di formazione attinenti al ruolo di tutor
(master, specializzazioni etc )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Totale Titoli Culturali
D) TITOLI PROFESSIONALI
D1 – Per esperienza pregressa quale
progettista/collaudatore/esperto /tutor PON FSE FESR
(Punti 4 – Max Punti 24)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D2 - Per esperienza pregressa in altri progetti finanziati
con risorse pubbliche ( regionali,nazionali e/o
comunitarie ) (Punti 2 – Max Punti 12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punti ___________

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Punti ___________

Punti _________

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

Punti _________

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

__________
__________
__________
__________
__________
__________

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

________
________
________
________
________
________

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

__________
__________
__________
__________
__________
__________

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

________
________
________
________
________
________

D3 - Per ogni attività di progettazione, collaudo,
installazione di reti informatiche, siti Web ecc., presso
aziende pubbliche e/o private.
Eventuali pubblicazioni, dispense anche con università
didattiche inerenti il settore informatico (hardware
software (Punti 2– max punti 10)
1.
2.
3.
4.
5.

Punti __________
Punti __________
Punti___________
Punti __________
Punti __________

Totale Titoli Professionali

Punti___________

Punti _________

Punti___________

Punti _________

TOTALE COMPLESSIVO

Punti ________
Punti_________
Punti__________
Punti ________
Punti ________

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.
Firma
Data ____________________

________________________________

