
 

 

Prot. n.  5968 /C17g                                                                                                  del 18/09/2019 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTE TUTOR /ACCOMPAGNATORE 

 

FondiStrutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

perl’apprendimento” 2014–2020 – Fondo di Rotazione-Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola” - Avviso prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2019  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5-“Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro-II edizione –Titolo dell’intervento: My world abroad 

Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2019-10 

CUP I98H19000120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, riguardante il  “Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTE le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 

del 2005;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (PON.);  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 

del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013); 



 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018"Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro"(FSE)- Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5; 

VISTO il piano 21199 inoltrato da questo Istituto in data 26/06/2018; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR decreto prot. n. AOODGEFID/0012249 del 15/04/2019; 

con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione dell’avvio del progetto dal 

titolo Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5-“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro-II 

edizione –Titolo dell’intervento: My world abroad; 

 

VISTA la delibera n. 80  del Consiglio di Istituto del 30 aprile 2019 del Consiglio di Istituto di 

acquisizione in bilancio della somma autorizzata; 

EMANA 

 il presente Avviso, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare docenti 

tutor/ accompagnatori per il percorso progettuale come di seguito indicato: 

Codice identificativo 

progetto 

Tipologia del modulo Ore attività Studenti 

partecipanti 

10.6.6B-FSEPON-CL-2019-10 Percorsi di alternanza scuola-lavoro transnazionali 

Titolo del progetto: J.E.T.-Job Experience on 

Travel(Francia -Bordeaux) 

120 15 

 

Art. 1 –TIPOLOGIA DEL PROGETTO E DESTINATARI 

 Il progetto da realizzare ha le caratteristiche di seguito in sintesi indicate 

 

Art. 2 – DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il periodo di alternanza scuola-lavoro si svolgerà in Francia, nella città di Bordeaux, avrà la durata 

di 28 giorni per 120 ore di attività formativa  (di cui n. 8 di orientamento da effettuarsi all’estero). 

Le attività si svolgeranno in aziende selezionate con la presenza di tutor aziendale, presumibilmente  

nei mesi ottobre/novembre/dicembre con spese di trasporto, vitto e alloggio finanziate dal Fondo 

Sociale Europeo PON. La sistemazione dei corsisti sarà presso strutture residenziali attrezzate. 

Tutte le attività del progetto saranno concluse entro la data del 30 marzo 2020.  

 

Art. 3 – FIGURE DA SELEZIONARE E REQUISITI  

Per l’attuazione del progetto è necessario selezionare tutor con il compito di accompagnare gli 

studenti all’estero e guidarli per tutta la durata del progetto. Qualora non vi fossero docenti 



disponibili a permanere in loco per l'intero periodo, si prenderanno in considerazione le 

disponibilità a permanere per la metà della durata prevista in staffetta con l’altro tutor 

accompagnatore.  

I candidati devono: 

 essere docenti interni; 

 avere esperienza in percorsi che prevedono attività formative in azienda in Italia e/o all’estero 

 adeguata competenza informatica e di uso delle tecnologie di comunicazione. 

 

 Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE 

 Per la selezione dei docenti tutor/accompagnatori sarà redatta una graduatoria. Le valutazioni dei 

curricula per la formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei titoli e dei relativi 

punteggi della tabella di cui all’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Avviso. In caso 

di collocazione nella medesima posizione in graduatoria, sarà data precedenza al punteggio 

individuale così come risultante dalle graduatorie interne d’Istituto.  

 

Art. 5 – FUNZIONI E COMPITI DEI DOCENTI TUTOR  

I docenti accompagnatori si occuperanno del coordinamento didattico e della certificazione delle 

competenze, potranno svolgere attività di supporto all’attività formativa come tutor scolastico e 

cureranno anche tutti i bisogni che emergeranno nella sede ospitante. 

 In particolare i tutor individuati dovranno formalmente impegnarsi a:  

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 curare il coordinamento logistico, organizzativo, didattico e la certificazione sia prima della 

partenza che al rientro in sede;  

 curare i contatti con le aziende all’estero sia prima della partenza che al rientro in Italia;  

 predisporre, insieme ai tutor aziendali, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, 

competenze da conseguire, strategie metodologiche, attività e contenuti.  

 compilare tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma dei fondi strutturali in tutto l’arco di 

durata del progetto; 

 compilare e firmare il registro di presenza indicando gli argomenti svolti; 

 compilare i questionari per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto o dal 

MIUR;  

 predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte; 

 mantenere il contatto con le figure di coordinamento del progetto e con i Consigli di Classe di 

appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare.  

 

Art. 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 Le istanze redatte su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1), corredate da 

dettagliato curriculum vitae in formato europeo e modello di valutazione dei titoli (Allegato 2) da 

cui si evincano chiaramente i titoli richiesti, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria entro ore 12,00 del giorno 04.10.2019, con le 

seguenti modalità: 
• consegna brevi  manu  presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: oggetto "Selezione Tutor Progetto PON  Percorsi alternanza scuola/lavoro”; 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: csis072008@pec.istruzione.it con il seguente  "Selezione 

Tutor Progetto PON  Percorsi alternanza scuola/lavoro”; 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  “Selezione 

Tutor Progetto PON  Percorsi alternanza scuola/lavoro interregionali”; 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa 

(pena esclusione) corredata da: 



✓ curriculum vitae su modello europeo; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(http://www.iispizzinipisani-paola.gov.it). 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 7- NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

 Il compenso orario previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 30,00 (euro trenta/00) 

onnicomprensivi. L’attività formativa relativa all’intero periodo di stage  ammonta ad un totale 

massimo di 120 ore. Il compenso spettante, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, 

verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva disponibilità dei 

finanziamenti. Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

 

Art.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità 

istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 

 Art.9PUBBLICITÀ  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it ed al relativo albo on line, nonché nell'area 

Amministrazione Trasparente del sito web innanzi indicato.  

 

 Art.10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico dott.ssa Miriam Curti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Miriam  Curti 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 

2 del D.L. 39/93 

 

Allegati:  

Modello di domanda di partecipazione(allegato 1) 

 Scheda valutazione punteggi(allegato 2) 

 

 

 



Allegato A  

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS Pizzini-Pisani 

Paola 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE 
TUTOR/ACCOMPAGNATORE 

FondiStrutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
perl’apprendimento” 2014–2020 – Fondo di Rotazione-Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola” - Avviso prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2019  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5-“Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - II edizione – Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-2019-10 

Titolo del progetto:  Alternanza scuola-lavoro - My world abroad 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a ______________________prov. 

il_________________________e residente in ___________________prov._______CAP_____ 

Tel. Cellulare___________________ e-mail________________________________________ 

Cod. Fiscale________________________ cod. IBAN___________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di docente Tutor/Accompagnatore  

prevista dal relativo bando prot. n.5968/ C17g  del 18/09/2019. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

• Docente di ruolo 

• Competenze informatiche certificate 

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. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 

 

Data                                                                                                                                      Firma 



Allegato B 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE (max 100 punti) 

TITOLI PUNTI Punti 

attribuiti 

dal 

candidato 

Punti attribuiti 

dalla 

commissione 

Esperienze professionali maturate in progetti 

finanziati dall’Unione Europea o da altri 

Enti/Istituzioni (PON, IFTS) coerenti con il 

modulo richiesto (esperto, referente per la 

valutazione e/o tutoraggio) 

Max 30  punti 

3  punti per ogni  

esperienza fino 

ad un massimo 

di 10 

  

Corso di perfezionamento e/o Master di I o II 

livello coerenti con la tematica/settore 

Max 5 punti 

1 punto per ogni 

titolo fino ad un 

massimo di 5 

  

CEFR  livelli lingua inglese  

A2, B1, B2, C1 

Max 5 punti 

Livello A2 = 1 

Livello B1 = 2 

Livello B2 = 4 

Livello C1 = 5 

  

Competenze informatiche certificate  

Livello base 

Livello advanced 

Max 5 punti 

 

2  punti 

5 punti 

  

Certificazione LIM 5 punti   

Certificazione CLIL 5 punti   

Attività di progettazione di Progetti PON, 

POR 

Max 20 punti 

2 punti per ogni 

attività fino ad 

un massimo di 

10 

  

Attività di valutazione di progetti PON, POR 

Max 20 punti 

2 punti per ogni 

attività fino ad 

un massimo di 

10 

  

Esperienze in qualità di formatore e/o 

osservatore INVALSI 

Max 5  punti 

1 punto per ogni 

esperienza fino 

ad un massimo 

di 5 

  

TOTALE 100  PUNTI   

 

 


