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Prot. n. 9762/6.5.b
del 12/12/2018
Al Sito Web

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco ristretto (short list) di TUTOR per lo svolgimento di
corsi di formazione nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Puglia “Mi Formo E Lavoro”.
Avviso pubblico per la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro
in favore di disoccupati – POR PUGLIA 2014-2020 Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale Azione 8.2. – “Interventi rivolti ai disoccupati” (FSE)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
l’Avviso pubblico per la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per
l'accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati - POR PUGLIA 2014-2020 Asse VIII Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Azione 8.2 - "Interventi rivolti ai disoccupati" (FSE). Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC
2014/2020 – DD.GG.RR. nn. 2076/2017 e 489/2018;
Vista la Determina di Adozione del Dirigente Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 383/2018 con la
quale viene adottato l’avviso e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del
12.07.2018;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale 30 ottobre 2018, n. 1198 P.O.R.
PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale – Azione 8.2 – MI FORMO E LAVORO.
Avviso pubblico per la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per
l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati Approvazione degli esiti definitivi
dell’Istruttoria e validazione delle proposte formative a Catalogo.
Vista la pubblicazione della Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale 30 ottobre
2018 sul BURP della Regione Puglia n. 140 del 31.10.2018
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità
cui affidare lo svolgimento delle funzioni di docenti nei distinti corsi che costituiscono parte integrante
del progetto di che trattasi;
Vista la C.M.n.2 del 2 febbraio 2009 ;
Visto il D.Lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

Visto

RENDE NOTO
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Art.1
Oggetto
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la formazione di una short list di tutor cui affidare gli
incarichi di tutoraggio per lo svolgimento dei corsi di formazione nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione
Puglia “Mi Formo E Lavoro”, di seguito elencati:





Nuova ECDL Full Standard
ECDL Web Digital Marketing
Organizzazione Congressuale e Accoglienza
Segreteria Poliambulatorio specialistico e diagnostico
Titolo

CONTENUTI MODULI

DURATA

RISORSE

1°Modulo- Computer Essentials Competenze uso PC
2°Modulo- Computer Essentials –
Navigazione nella rete
3°Modulo- Word Processing
4°Modulo- Fogli elettronici
5°Modulo- Presentazioni
6°Modulo- Sicurezza Informatica
7°Modulo- Collaborazione online

20 ore

1°Modulo- Concetti di Digital
Marketing
2°Modulo- Presenza sul Web
3°Modulo- Impostazione di social
media
4°Modulo- Marketing e Pubblicità
online
5°Modulo- Analytics

50 ore

ORGANIZZAZIONE
CONGRESSUALE E
ACCOGLIENZA

1°Modulo- Accoglienza
2°Modulo- Gestione del front office
3°Modulo- Assistenza clienti

70 ore
70 ore
70 ore

1/3 Tutor ( fino a un max. di 210 ore)

SEGRETERIA
POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO E
DIAGNOSTICO

1°Modulo- Area socio-relazionale
2°Modulo- Area legislativa e
amministrativa
3°Modulo- Area tecnicoamministrativa
4°Modulo- Area tecnico-sanitaria

50 ore
50 ore

1/4 Tutor ( fino a un max. di 210 ore)

NUOVA
ECDL
STANDARD

ECDL WEB DIGITAL
MARKETING

FULL

20 ore
40 ore
40 ore
30 ore
30 ore
30 ore
1/5 Tutor ( fino a un max. di 210 ore)

40 ore
30 ore
40 ore
50 ore

60 ore
50 ore

Art.2
Requisiti generali
Funzione del tutor:

Preferibilmente n.1 Tutor ( 210 h.)
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1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo con il Legale Rappresentante
dell’Ente di formazione, con il coordinatore e col D.S.G.A.
2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
3. deve presentare al Legale Rappresentante dell’Ente di formazione una relazione finale sullo
svolgimento e sui risultati delle attività;
4. collabora con l’esperto per la redazione della prove finali che i corsisti devono sostenere;
5. cura quotidianamente il registro delle presenze dei corsisti, inserendo assenze e attività nella giornata
di lezione, nonché scaricando e caricando sulla piattaforma della Regione Puglia il file delle presenze
e delle attività;
6. garantisce il rispetto della regolamentazione delle attività.
I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
 titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata
 esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale
 esperienze come tutor o esperto in progetti PON e POR
 in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età.

Art.3
Durata dei corsi e compenso
I corsi di formazione, come previsto dal bando “Mi Formo E Lavoro” della Regione Puglia, prevedono una durata
complessiva pari a 210 ore e possono essere attivati solo in presenza del numero minimo di 8 allievi.
La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e
comunque dovrà svolgersi entro il 31 maggio 2019, salvo proroghe.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Ente di Formazione.
Il compenso orario per le attività formative è stabilito in € 23,22 (ventitre/22). Detto importo è onnicomprensivo di
tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) e di tutti gli oneri fiscali e/o previdenziali anche a carico del datore di
lavoro.
La retribuzione verrà corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente certificato. In nessun caso
si procederà a corresponsioni forfettarie.
Il compenso verrà liquidato solo a seguito dell’effettivo trasferimento, da parte del competente Ufficio, dei relativi
fondi all’Istituto.
Art.4
Termini e modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente di Formazione o
tramite e-mail all’indirizzo formazionefermibari@gmail.com , entro e non oltre le ore 12,00 del 28 dicembre
2018.
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All’istanza, da formularsi utilizzando l’ apposito modello Allegato 1, vanno allegati, causa esclusione della stessa:
1.Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto
2.Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.
L’istanza di adesione al presente avviso non costituisce alcun diritto relativamente all’affidamento
dell’incarico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
Art. 5
Analisi delle candidature
L’analisi delle candidature verrà effettuata dal Legale Rappresentante, con possibile ausilio di una Commissione
all’uopo nominata, tramite la comparazione dei curricula allegati alle domande di candidatura con i criteri dettati
dall’art. 2 del presente Avviso.
La selezione avverrà sulla base dei curricola personali valutando attentamente, in relazione al settore/materia oggetto
del tutoraggio per il quale viene presentata l’istanza, le esperienze professionali e formative dei singoli candidati,
attribuendo il 50% della valutazione sulla base degli anni di esperienza documentata e per il restante 50% della
valutazione sulla base del curriculum presentato con particolare attenzione alla formazione personale e professionale.
Art. 6
Trattamento dati personali
I dati personali che saranno raccolti da questo Ente in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle
disposizioni di cui al GDPR 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 101/2018.
Il responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante, prof.ssa Giovanna Griseta; responsabile del trattamento
dati è il D.S.G.A. Dott. Michele Verardi. Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, valore
di norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali
indicate nelle Linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il Legale Rappresentate si riserva il diritto di richiedere documentazione delle dichiarazioni rese.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Ente di Formazione.

Il Legale Rappresentante
Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Griseta

Firmato digitalmente da
Giovanna Griseta
CN = Griseta Giovanna
C = IT

