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DESIGNAZIONE DIRETTA ESPERTI E TUTOR DA PARTE DEGLI
ORGANI COLLEGIALI
ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO PON

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:

10.6.6A-FSEPON-TO-2017-35
10.6.6B-FSEPON-TO-2017-21 prot. AOODGEFID/189

e

Prot. 38386 del 28.12.2017 (autorizzazione dall’autorità di gestione)
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento esperto e tutor –nell’ambito del
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 48942 del
21/02/2017 Programmazione 2014-2020, secondo la modalità “Designazione
diretta da parte degli organi collegiali” proposta dal nuovo manuale operativo del
22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la
formazione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/189
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
Alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione
Obiettivo specifico 10.6 Azione 10.6.6.

del 10/01/2018 “Fondi Strutturali
scuola, competenze e ambienti per
“Potenziamento dei percorsi di
- Fondo Sociale Europeo (FSE).

Vista l’autorizzazione del progetto “Potenziamento dei percorsi di Alternanza
scuola-lavoro” con identificazione

10.6.6A-FSEPON-TO-2017-35 e 10.6.6BFSEPON-TO-2017-21 prot. AOODGEFID/189 del 10.01.2018
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario
reperire primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione
Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico;
Viste le delibere n. 0004684/A-19 del 26/04/2017 del Collegio docenti e
n.0004683/A-19 del 26/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata
approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al
progetto PON FSE 2014/2020 di cui all’Avviso prot. N AOODGEFID/189 del
10/01/2018 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)”
Visto il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale
documentazione delle selezioni del personale per la formazione”;

per

la

INDICE
Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di TUTOR in merito
alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel
progetto.
Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE
una selezione mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli
organi collegiali”, per la predisposizione di TUTOR rivolto ai docenti interni
dell’istituto con contratto a tempo indeterminato nell’ambito del Piano
integrato annualità 2017/2018 e 2018/2019 per il progetto PON
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro”
Modulo

Titolo

Durata Tipologia

Tutor

d’intervento

1

DI REGIONE IN
REGIONE: esperienze
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
di alternanza in ambito 120 h ambito interregionale
interregionale

30 €/h

Competenze verdi e
turismo nel sistema

2

transnazionale
dell'alternanza scuola
Percorsi
lavoro
120 h all'estero

di

alternanza

scuola-lavoro

30 €/h

Art.2 INTERVENTI
OBBLIGATORI

PREVISTI

NEL

PROGETTO

E

PROFILI

PROFESSIONALI

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività di tutoraggio (incarico
tutor).

Obiettivi:

Titolo modulo

DI REGIONE IN REGIONE:
esperienze di alternanza in ambito
interregionale

Competenze verdi e turismo nel
sistema transnazionale
dell'alternanza scuola lavoro

Profili professionali

Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi (trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa: capacità di
lavorare in team, competenze
comunicative interpersonali, competenze
linguistiche)


Promozione delle competenze
chiave di cittadinanza (Imparare
ad imparare, progettare,
comunicare,
collaborare e partecipare, agire in N. 2 tutor
modo autonomo e responsabile,
risolvere problemi, individuare
collegamenti e relazioni, acquisire
ed interpretare l'informazione)



Potenziamento della dimensione
esperienziale delle conoscenze e
delle
competenze
sviluppate
attraverso attività pratiche in
contesti di lavoro reali



attuare
modalità
di
apprendimento
flessibili
e
equivalenti
sotto
il
profilo
culturale ed educativo, rispetto
agli esiti dei percorsi del secondo
ciclo,
che
colleghino
sistematicamente la formazione
in aula con l’esperienza
pratica;



soddisfare i fabbisogni dei giovani
di acquisire life skills, competenze N. 2 tutor
trasversali, linguistiche, tecnico
professionali in linea con il
proprio percorso di studi e
guardando al contesto produttivo
e alle sue possibilità
evolutive;



favorire l’orientamento dei
giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento
individuali;

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEI TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE
I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:





curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e
le firme dei partecipanti.
segnalare in tempo reale se diminuisce il numero dei partecipanti previsti 
Il tutor inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:
a)
b)
c)

registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi
al sistema con username e password personali devono
completarle)
inserisce la programmazione giornaliera delle attività
provvede alla gestione della classe

Art. 4 – requisiti di ammissione
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano
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/a di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione







Art. 5 – criteri di selezione per l’incarico di TUTOR





titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto 
esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON in
particolare come tutor
partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente
avviso
Aver acquisito esperienza nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro come tutor o
come referente

Art. 6 – INCARICHI E COMPENSI
Tutor: retribuzione oraria


€ 30,00 ad ora lordo Stato

Il compenso orario omnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di
retribuzione, si riferiscono alla la nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota
prot. 0035926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei – PON per la scuola”

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto e tutor e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige.
Art. 7 – MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE
Le domande, indirizzate al
Ricasoli” dovranno pervenire,
06.02.2018 all’indirizzo
oggetto nome e cognome

Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore I.I.S. “B.
pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 12.00 del
email siis00900q@istruzione.it, specificando in
e la seguente scritta: Domanda esperto/tutor PON
10.6.6A-FSEPON-TO-2017-35 (DI REGIONE IN REGIONE: esperienze di alternanza in
ambito interregionale) e 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-21(Competenze verdi e turismo nel
sistema transnazionale dell'alternanza scuola lavoro).
Art. 8 – DOCUMENTAZIONE
La domanda dovrà contenere:
1. Curriculum vitae sul modello europeo (europass)
2. Fotocopia documento di identità

Art. 9 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE
9.1 Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:



domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata
come condizione di ammissibilità

9.2 Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento degli elenchi può dipendere da una delle
seguenti cause:





mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte
dell’amministrazione di appartenenza
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:
1. non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti
2. procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta
Art. 10 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di
notifica per tutto il personale.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto , a seguito del presente
Avviso, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento
dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione,
pena la non ammissione alle sezioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co.2 . del D. Lgs. n. 39/1993)

