Ginosa, 14.12.2018
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’Istituzione Scolastica
www.bellisario-sforza.gov.it
PROGETTO PON/FSE 10.6.6A–FSEPON–PU–2017-73

CUP. B32H18000270006

AVVISO DI SELEZIONE INTERNO - TUTOR
FSE/PON “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”. progetto PON FSE Asse I –
Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 Sottoazione10.6.6A – Percorsi di Alternanza-Scuola-Lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della Legge 16 marzo1997,n. 59;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle II.SS;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di beni e servizi
VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;
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 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.6.6 – Potenziamento percorsi di Alternanza scuola lavoro.
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n . 31 d e l 31 .10 . 2 0 1 8 e del Consiglio di
Istituto n . 2 4 d e l 08 . 2 . 2 0 1 8 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020;
VISTA la nota MIUR di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di
codesta Istituzione Scolastica;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione PON in
oggetto;
VISTA la necessità di individuare tra il personale interno figure professionali per i ruoli previsti
dal progetto al fine di attuare il Progetto PON/FSE “Potenziamento dei percorsi di ASL
“Azione 10.6.6 Sottoazione 10.6.6.A
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate n. 2 figure professionali di DOCENTE
TUTOR per la realizzazione delle attività formative al Progetto PON in premessa, per il modulo
“Azienda in settore edilizio”, non avendo ricevuto alcuna disponibilità nel precedente Bando
prot. 0009339 in data 17.11.2019

Indice il seguente:
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di n. 2 Docenti Tutor, uno per l’indirizzo CAT della sede di Ginosa ed uno per l’indirizzo
CAT della sede di Palagiano, rivolto al personale docente in servizio con contratto a tempo indeterminato.
Ne l modulo si alterneranno i due docenti, ognuno con n.60 ore di attività.
Sottoaz.

Importo

Titolo progetto: LAVORARE IN AZIENDA

10.2.6A

13446,00

Potenziamento dei percorsi di alternanza
AZIENDA NEL SETTORE EDILIZIO (Palagiano e Ginosa)

Ore
n.120

1. Compiti per Tutor
Il tutor è figura di supporto agli studenti. Il docente tutor scolastico si occupa del coordinamento didattico,
logistico-organizzativo nel corso dello svolgimento del percorso.
Il tutor assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni di cui all’Avviso pubblico n. 3781 del
05/05/2017, nonché al Piano presentato da questa scuola ed autorizzato con nota Miur relativo al
progetto LAVORARE IN AZIENDA, contenente le tematiche ed il contenuto del modulo approvato,
conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola.
In relazione al modulo indicato, il tutor è tenuto a:
 Studiare la normativa di riferimento;
 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento del percorso formativo;
 Curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove si specificano le date del calendario delle
attività”;
 Inserire in piattaforma tutto ciò che riguarda la propria attività;
 Collaborare con l’agenzia di supporto all’estro e le aziende in cui si svolgeranno i percorsi in ASL;
 Curare che nel registro di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, del
tutor aziendale e la propria, l’orario d’inizio e fine delle attività e i contenuti svolti;
 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione e del percorso di ASL e monitorare la presenza
al percorso di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale, segnalando in tempo real se il numero
dei partecipanti scende rispetto a quello previsto nel progetto;
 Curare i diversi bisogni degli studenti rilevando eventuali situazioni particolari;
 Tenere i rapporti con i consigli di classe di provenienza degli studenti partecipanti per una reale
ricaduta degli esiti formativi, utilizzando anche gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
 Coordinare e supportare l’attività insieme al tutor esterno, gestendo le interazioni del gruppo;
 Coadiuvare la scuola nell’attività di monitoraggio, valutazione e certificazione di tutte le attività

relative al progetto;
 Coadiuvare il docente per il supporto organizzativo nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione dei dati sull’efficacia del percorso, sul miglioramento delle competenze dei destinatari
e degli esiti formativi offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;
 Compilare i documenti richiesti ai fini della registrazione e documentazione delle attività poste in
essere.
COMPETENZE
 Conoscenza ed esperienza della progettazione FSE-PON;
;
 Esperienze pregresse nella gestione di progetti di ASL e nell’acquisto di relativi servizi;
 Conoscenza della normativa che regola le azioni di Alternanza Scuola-Lavoro.
Sono previsti adempimenti obbligatori da effettuare sulla piattaforma G.P.U. Fondi Strutturali raggiungibile
dal sito M.I.U.R. con apposite credenziali, con supporto del Docente organizzativo.
L’attività si svolgerà presumibilmente dal 14/1/2019 al 11/06/2019

2. Modalità di valutazione delle candidature
La Commissione di valutazione valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri elencati nella tabella
riportata nell’allegato 2.

3. Incarichi e compensi
Il compenso relativo all’incarico per ciascun TUTOR prevede n. 60 ore retribuite, come previsto dal Bando
PON, ed è di Euro 30,00/H, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, per un totale di € 1.800,00
Le ore prestate dovranno risultare da apposito registro online che documenti le attività svolte.
4. Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione della graduatoria
La domanda di partecipazione, corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovrà essere redatta
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti secondo il modello di candidatura (allegato 1) e dovrà
pervenire, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo tais04300e@istruzione.it, entro e non oltre il 31/12/2018
alle ore 12.00
Le attività del tutor si concluderanno entro il 31/08/2019 (data di chiusura amministrativo contabile del
progetto)
La Commissione di Valutazione sarà nominata dal Dirigente Scolastico alla scadenza dell’avviso.
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 implica responsabilità civile e sanzioni penali,

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 e dell’art. 76 del
predetto DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questa sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.
1456 c.c.
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento, l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla procedura di affiancamento dell’incarico o la
decadenza della graduatoria.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascun profilo, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti nel presente Avviso.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo del sito web dell’istituto presumibilmente
entro il 9.1.20189 Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi alla
data di pubblicazione. In caso di mancata attivazione del percorso formativo in oggetto l’Istituto si riserva di
non procedere agli affidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati
per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof .
Dom e n i c o E l i o A gr us t a.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Elio Agrusta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 CAD art.45, ss.mm.ii e norme collegate.

Allegato 1 - Istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ IISS “M.BELLISARIO-G.M SFORZA” di
Ginosa

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI
PROGETTO PON/FSE “LAVORARE IN AZIENDA”
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA
COMUNE DI RES.ZA
VIA/PIAZZA/CORSO

CAP
TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

SEDE DI SERVIZIO _______________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
LAUREA/DIPLOMA (SPECIFICARE)
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella
graduatoria di Tutor interno scolastico
nel/i seguente/i Modulo/i (indicare 1 solo modulo)

Tipologia
Modulo
Potenziamento
Alternanza
Scuola-Lavoro

Titolo Modulo
A ZIEN DA NEL
SET T ORE
ED IL IZ IO

Sede Modulo

Contrassegnare
con X in questa
colonna

GinosaPalagiano

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità 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 previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di
appalto;
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula
degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
copia di un documento di identità valido;
Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 Tabella di autovalutazione.
Dichiara, inoltre:
 di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”;
 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’ IISS “M.BELLISARIO-G.M SFORZA” di Ginosa al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare
del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma

Allegato 2 - Scheda di autovalutazione
PROGETTO PON/FSE POTENZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INCARICATO
COME “TUTOR”

Tabella di valutazione

TITOLO DI STUDIO

Laurea
vecchio
ordinamento

Laurea triennale e
biennio di
specializzazione *

Punteggio di valutazione








Punti 15 per votazione fino a 80
Punti 16 per votazione da 81 a 95
Punti 17 per votazione da 96 a 100
Punti 18 per votazione da 101 a 105
Punti 19 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110
e lode

Diploma utilizzato per l’accesso al
ruolo (votazione in 60-simi)
In assenza di laurea

 Punti 8 per votazione da 36 a 44
 Punti 9 per votazioe da 44 a 52
 Punti 10 per votazione da 53 a
60



Diploma utilizzato per l’accesso al
ruolo (votazione in 100-simi)
In assenza di laurea

 Punti 8 per votazione da 60 a 75
 Punti 9 per votazioe da 76 a 90
 Punti 10 per votazione da 91 a
100



Altre lauree (max 6 punti)





Punti 3 per ogni laurea


Corso di specializzazione,
perfezionamento, dottorato di ricerca,
altro corso di laurea ( p. 3 per ogni corso)

 p. max. 6



 punti 2

Iscrizione Albo Professionali


Abilitazione all’insegnamento ( p. 2
per ogni abilitazione)
Attività professionale

Esperienza di docenza specifica in
istituti di II grado ( p. 1 per ogni anno)

 p. max. 6
 p. max. 20

Punteggio
a cura del
candidato

Verifica a
cura
dell’ufficio

Esperienza in attività di coordinamento
nella presidenza,
scuola ( incarichi
collaboratore
della
figura distrumentale,
referente di progetti; punti 1 per ogni
attività)

Esperienza in attività di facilitatore o
valutatore di piani PON- FESR (p. 2 per
ogni anno)

Esperienza di docenza o tutoraggio in
corsi P.O.N. (p. 2 per ogni corso)
Titoli didattici culturali

Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento inerenti il
settore di pertinenza della durata di
almeno 25 ore ( p. 1 per ogni titolo)

Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza ( p. 2 per ogni pubblicazione)
Competenze informatiche



p. max. 10



p. max. 6



p. max. 6



p. max. 5



p. max. 4

 p. max 6


Certificazioni informatiche (2 punti per
ogni certificazione)

Partecipazione documentata a corsi di
informatica della durata di almeno 50 ore
*Il voto si riferisce al biennio di specializzazione

Data

Firma

 punti 3

