IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE INERENTI IL PRESENTE
AVVISO VIENE PROROGATO FINO ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2018

Bando di reclutamento dei Tutor d’Istituto
Al personale docente
All'albo online dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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
Titolo progetto: “SI CHEF!!!” – CODICE: 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-15 CUP: F94C18000080007. Avviso
interno per il reclutamento dei Tutor d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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 15 marzo 1997, n.
59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO l’ Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 25/01/2018 con la quale è stato acquisito il Progetto nel
Programma annuale.
AA: EP
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PRESO ATTO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del
28/12/2017, è stato formalmente autorizzato;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID AOODGEFID/186 10/01/2018 di formale autorizzazione del
progetto;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno
all’Istituto a cui affidare gli incarichi di TUTOR.
CONSIDERATO che il Piano è così articolato:

Titolo Modulo

Codice progetto identificativo

SI, CHEF 1

10.6.6A-FSEPON-PU-2017-15

SI, CHEF 2

10.6.6A-FSEPON-PU-2017-15

SI, CHEF 3

10.6.6A-FSEPON-PU-2017-15

Tipologia modulo
Destinatari
15 alunni classi III, Percorsi in ambito
IV, V
interregionale
15 alunni classi III, Percorsi in ambito
IV, V
interregionale
15 alunni classi III, Percorsi in ambito
IV, V
interregionale

Totale ore
modulo

Importo lordo
complessivo

120

€ 3.600,00

120

€ 3.600,00

120

€ 3.600,00

EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, per
incarichi di Tutor per l’attuazione del piano integrato “SI CHEF !!!”.
ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Il docente tutor interno ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno,
il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo
studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello
studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi,
anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali
sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
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ART.2 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI TUTOR:
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei
curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato (max
65 punti) in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

•

VALUTAZIONE CURRICULUM
TUTOR

Tot. punti (a cura
del candidato)

Tot. punti (a
cura della
Commissione)

Attività di tutoring in progetti di Alternanza Scuola Lavoro.
Per anno solare massimo 2 attività;
(punti 2 per attività) Max 10 p
Esperienza di Tutor in Progetti PON (punti 3 per ogni
anno) Max12 punti
Esperienza di Tutor progetti PON straordinari azione C1
e C5 (punti 4 per ogni anno) Max 12 punti
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche
inerenti l’Alternanza scuola lavoro
(punti 2 per ogni corso) Max 10 punti
Competenze informatiche certificate
(punti 4 per ogni certificazione) Max 8 punti
Corso di formazione scuola digitale, approcci
metodologici innovativi (almeno 15 ore) (punti 2 per
ogni corso) Max 8 punti
Master, Specializzazione e perfezionamento
(punti 1 per ogni titolo) Max 5 punti

In merito all’assegnazione degli incarichi si specifica quanto segue:
 a parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto;
 l’incarico non sarà assegnato ad eventuali candidati a cui sia già stato attribuito l’incarico relativo a
figure di supporto per la gestione della piattaforma e referente per la valutazione, onde evitare di
concentrare su poche persone all’interno della scuola la gestione del Piano;
 per ogni modulo verranno individuati non meno di due tutor.
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A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della scuola.
Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento diventa
definitivo e si procede a conferimento dell’incarico.

ART. 3 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un
compenso:

Figura: Personale interno

TUTOR

Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed
ass.li ed al lordo delle ritenute erariali a
carico del dipendente
ad € 30,00 lordo stato per ogni ora svolta

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il
tutor presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze (una per ogni modulo), corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo - con in calce la
seguente dichiarazione: “dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere. Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed
in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o false
attestazioni”. Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione ((dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30-06-2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Allego al Curriculum fotocopia del documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.
445/2000 - (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si
richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e dovranno
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pervenire all’ufficio di segreteria attraverso l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 di
sabato 17 febbraio. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:

● Consegna a mano presso gli uffici di segreteria;
● Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da
parte della Scuola).
Si fa presente che:

● L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro
e non oltre il 31/08/2018.
ART. 5 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ
1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando;
2. Trasmissione della domanda in forma diversa da quella previste dal presente bando;
3. Assenza di regolarità e completezza della dichiarazione prevista dal presente bando;
4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
5. Assenza della domanda di partecipazione;
6. Mancanza dei titoli di accesso richiesti (l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di
richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è
motivo di rescissione del contratto);
7. Ogni altro motivo presente nel bando. Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli
effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si
applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione
d'opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando (allegato A) e tabella di auto-valutazione dei titoli
(allegato B).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta PATIANNA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39 del 12.02.1993
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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “ELSA MORANTE”
CRISPIANO

Oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Titolo progetto: “SI CHEF!!!” – CODICE:
10.6.6A-FSEPON-PU-2017-15 CUP: F94C18000080007- Domanda di partecipazione al bando di
selezione per Tutor .

Il/La sottoscritto/a
prov. ____ il ________
________________

______________________________, nato/a a________________________
e residente a __________________ __ ________ prov. _____ in via
_ n°

cap ____

, codice fiscale _______

_____________,

docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto per la classe di concorso
_______

______

______, tel.

e-mail _____________________________
CHIEDE

di partecipare, per il piano integrato di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di Tutor nel
seguente modulo:

Tipologia modulo
Titolo Modulo

Codice progetto identificativo

SI, CHEF 1

10.6.6A-FSEPON-PU-2017-15

SI, CHEF 2
SI, CHEF 3

Destinatari

15 alunni classi III,
IV, V
15 alunni classi III, IV,
10.6.6A-FSEPON-PU-2017-15
V
15 alunni classi III, IV,
10.6.6A-FSEPON-PU-2017-15
V

Percorsi in ambito
interregionale
Percorsi in ambito
interregionale
Percorsi in ambito
interregionale

Totale
ore
modulo

Barrare il
modulo che
interessa

120
120
120

A tal fine dichiara:

- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento
AA: EP

penale:
………………………………………………………………………………………………
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto
di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
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- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
-

l’attribuzione del presente incarico;
di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli interventi”;
di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto- valutazione
allegata alla presente, per un totale di punti

(in lettere:

)

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve
- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto
di propria competenza;

- di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico. Allega alla
presente:

- tabella di auto-valutazione dei titoli
- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i
quali si richiede la valutazione)
data, ____________
Firma..............................................................

AA: EP
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Allegato B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
Candidato

•

Tot. punti (a cura del
candidato)

VALUTAZIONE CURRICULUM

Figura di supporto per la gestione della Piattaforma

Tot. punti (a cura
della
Commissione)

Attività di tutoring in progetti di Alternanza Scuola Lavoro.
Per anno solare massimo 2 attività;
(punti 2 per attività) Max 10 p
Esperienza di Tutor in Progetti PON (punti 3 per ogni
anno) Max12 punti
Esperienza di Tutor progetti PON straordinari azione
C1 e C5 (punti 4 per ogni anno) Max 12 punti
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche
inerenti l’Alternanza scuola lavoro
(punti 2 per ogni corso) Max 10 punti
Competenze informatiche certificate
(punti 4 per ogni certificazione) Max 8 punti
Corso di formazione scuola digitale, approcci
metodologici innovativi (almeno 15 ore) (punti 2 per
ogni corso) Max 8 punti
Master, Specializzazione e perfezionamento
(punti 1 per ogni titolo) Max 5 punti

(*) da compilare a cura del candidato)
IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI DEI QUALI
RICHIEDE LA VALUTAZIONE.

data,
Firma................................................

AA: EP
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