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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Programma OPerativo Nazionale

"Per la scuola, competenze è ambienti per l'apprendimento" 2014 -2020
Avviso Pubblico prol.3781 del 0510412017

"Potenziamento dei percorsi di alternanza sGuolaJavoro"

Asse I - lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Azione '10.6.6 - Sotto Azione 10 6 6A

Codice Progetto: 1 0.6.6A-FSEPON-PU-2017 -7 1

"Una rete Per il lavoro"
CUP: 194C17000310007

AWISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI TUTOR INTERNI

IL OIRIGENTE SCOLASTICO

vlsTo il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del

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

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2OO'1 n.44, concernente "Regolamento concernente

le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

vtsTo it opÉ zzslgg, concernente norme in materia di autonomia delle istatuzioni scolastiche;

vtsTliRegolamenti(UE)n'1303/2013recantidisposizionicomunisuiFlndistrutturaliedi
investimentò europei, il Regolamento (UE) n. '130'1/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

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

vtÉfo it iott - irogram;a operativo Nazionale 20'14lTo5[r2oPool "Per la scuola - competenze

e ambienti per I'appiendimento" alprcvato con Decisione C(2014) n' 9952, del 17 dicembre 2014

della Commissione EuroPea;
ùisiò r'ewiso MIUR AooDGEFlo prot. n 3781 del 05-04-2017 Awiso pubblico per il

potenziamento dei percorsidi altemanza scuola-lavoro. Asse I - lstruzione Fondo Sociale Europeo

iFSEl. Oui"ttiro 
"p""ifico 

10.6- Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico '10'2 - Azione 10'2'5'

ùriiÀ r, o"tiu"rà del collegio dei docenti n a del o2to3t2o17 di adesione al Bando PoN FSE

prot. n. AOODGEFIÙ3781 del 05-04-2017;
Vtòtl ta OetiOera Oel Consiglio d lstituto n.5 del19t0412017, di adesione al Bando PON FSE prot

n. AOODGEFlDr'378',1 del 05-04-20',1 7;

viòin É oirio"r, o"t co egio dei docenti n. 6 det 18t09t2017 con cui sono definiti ed approvati i

"iiÉìì 
génà"fi per t'individu;zione di tulot pet la rcaltzzazione delle attività nell'ambito dei Progetti

PON FSE 2014-2020:
vsiÀ rioìrio"r, a"i consigtio d,tstituto n.2 det 26to9t2o17. con cui sono definiti ed approvati i

"iiÉiì 
g"n"ori p", l,individua;ione di tutor ed esperti pet la reatizzazione dele attività nell'ambito

dei Progetti PON FSE 2O14-2020;
vlSTAlaNotaM|URProt'AooDGEFlM4Slsdelozloat2ol7FondiStrutturaliEuropei
àrog,à.À" op"r."tiu; Nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
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- 2020 - Attività di formazione - /ler di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziele e assistenziale. Chiarimenti:
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEF|D65926 del 21l1gl2117 Fondi Strutturati Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per Iapprendimento^ 2014
- 2020 - Nota Prot. AOODGEFID\34815 del O2lOBl2O17 Errata conige
VISTA la Nota MluR Prot. AOODGEF|D4171o del 24t07 t2017 Fondi Strutturati Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze digitali e ambienti per
l'apprendimento" - Awiso pubblico 3781 del 2911212017 'Potenziamento dei percorsi di atternanza
scuola-lavoro". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 102 -
Miglioramento delle competenze chlave degli a ievi - Azione i0.2.5. Obiettivo Specafico 10.6
Oualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale Azione 1066 e
relative sottoazione. Autorizzazione Progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.2 del 2018, di acquisizione del progetto al programma
Annuale Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il progetto autorizzato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.9 (nove) lìgure di DOCENTE
TUTOR INTERNO per lo svolgimento de e attività formative retative ai moduti didattici det pON
sopra citato

Tutto ciò visto e rilevato, che costitujsce parte integrante del presente avviso,

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 9 (nove) docenti tutor interni per i

moduli didattica del Progefio"Una fete pef il lavOro" come diseguito riportato:

Azione 10.6.6 - Sotto Azione 10.6.6A
Codice Progetto: 1 0.6.6A-FSEPON-PU-2O17 -7 1

"Una rete per il lavoro',

MOOULO DIOATIICO DET MODULO

{orel

OESTIIIATA

RI

COMPÉNSO

FORFTTÌARIO

PEN OAsCUN

IUIOR

COMPEIENZE RICHIESTE AL IUTOR

720 41.200,00 Compète..e nelle mat€rié
professionalilzanti del co6o di
"Mèccanica. Meccatroni.a éd

Energia"

120 € 1.200,00

120 5allev € 1.200,00

una r€te p€rMeccanica,
Meccat.onica ed Energia

una rete Der r.fo.matica
è lelecomu nicazioni

120 s allievi € 1.200,00 Competenze nelle materie
profesr onalizzanU del co6o di
"Me..anica, Mec.atronica ed

En€rgta,,

Competenze nelle materi€
profesr ona izzanU delco.so di

''rniormai ca e Ìelecomunica2ioni"

t20 € 1.200,00

120

120

5allievi

5allievi

€ 1.2m,00

€ 1.200,00

L20 € 1.200,00

120 € 1,200,00

PtR iA!tu0tA (0[4PtTENlt ; til8]fti PI R fAPPR[N0tMflf0 it§t i



FONDI
.TTBUTTUBRLI

EUROPEI 2011-2020

# 
= 

[ff;;g,rp*" r" r L Ir::'
N.B. : Si precisa che il numero dei tutor, degli allievi assegnati e il compenso forlettario su
indicato potrà essere modificato in ossequio alle indicazioni fornite dall'autorità di gestione
dei progetti PON e/o dalle effettive necessità della realizzazione dei moduli.

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione

Per partecipare alla selezione icandidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il
modulo allegato al presente awiso (Allegato 1) da inviare allindirazzo di posta eletronica tramite
PEC a bais063003(aoec istruzione.it, tramite PEO a bais063003(Aistruzione.it o consegnandolo a
mano presso l'Ufficio del Protocollo dell'lstituto, entrc e non oltre le ore 13:00 del 16 marzo
2018.

La domanda deve essele indirizzata al Dirigente Scolastico llSS ,,Marconi-Hack,', Piazza
Poerio 2 Bari, con I'indicazione, in oggetto, "SELEZIONE TUTOR PON - programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimentg,' 2Ol4-
2020. Awiso pubblico prot. 3781 del 05/0/U2017", specificando il titolo del modulo o dei
moduli per i quali si intende paÉecipare.

Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:
. il cufficulum vitae in formato europeo,
. la scheda divalutazione (Allegato 2) debitamente compilata;
. copia del documento di riconoscimento personale.

Le domande prodotte e irelativi allegatidevono essere sottoscritti dal candidato, pena l'esclusione
dalle procedure di selezione.

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e la relativa graduatoria awerrà ad
opera del Diragente Scolastico in base alla valutazione comparativa dei titoll, delle competenze e
delle esperienze maturate, in rilerimento ai criteri di valutazione di seguito riportati (Requisiti utili
alla determinazione della graduatoria), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori
riportati nella scheda di valutazione (Allegato 2).
Gli incarichi verranno attribuiti dal Dirigente Scolastico sulla base della su citata graduatoria,
specifica per ciascun modulo, rispettando, di norma, la priorità indicata nella domanda di
partecapazione alla selezione e garantendo il coinvolgimento del maggior numero possibile di
docenti candidati.
ln caso di numero di candidature inferiori a quelle previste, nel rispetto della graduatoria, si
procederà ad attribuire ad uno stesso candidato un numero maggiore di incarichi o un numero
maggiore di allaevi.
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L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo e
pubblicato sul sito web della scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo awerso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria prowisoria
diventerà definitiva dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.
ln caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro
il decimo giorno dalla prima pubblicazione.

Requisiti utili alla determinazione della graduatoria
I candidati devono possedere iseguenti requisiti documentati e certificatil

Durata dell'incarico e contratto

L'attribuzione degli incarichi awerrà tramite prowedimento del Dirigente Scolastico.
Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo fiatzo 2018 - agosto 2018, è articolato in 120 ore e
prevede, per il docente tutor, la retribuzione forfettaria di euro 1.200,00 omnicomprensive; la

misura di tale compenso sarà, in ogni caso, commisurata all'attività effettivamente svolta e agli
alunni effettivamente seguiti.
Ad ogni docente tutor sarà affidato, di norma, un gruppo costituito da 5 alunni che seguirà per tutto
il percorso.
ll docente tutor incaricato sarà tenuto a:

a. assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo ilcalendario delle
aftNità predisposto dal Dngente Scolastico;

b. elaborare, insieme al tutor esterno, al percorso formativo personalizzato sottoscritto
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenli la potestà

1 Essere docente inlerno

2 Aver contribuito alla stesura del progetto

J Titolo di studio specifico

4 Master speciflci, specializzazioni, dottorato di ricerca coerente con l'incarico richiesto

5 Competenze specifiche in rapporto all'incarico richiesto

6 Esperienze ditutoraggio pregresse in progetti coerenti con quello in questione

7 Conoscenze documentate
comunicazione e in ambito
livello euroDeo)

nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della
linguistico (ECDL, TlC, certificazioni linguistiche riconosciute a

I Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni culturali

9 Coerenza delle materie insegnate con il percorso formativo del modulo richiesto
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genitoriale);
assastere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne, in
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle
stesse;
curare il monitoraggio delle presenze degli alunni, contattandone le lamiglie in caso di
assenza ingiustiricata e sollecitandone la regolare partecipazione al progetto:
mantenere il contatlo con iConsigli di classe di appartenenza degli alunni partecipanti
per monitorare la ricaduta didattica delle attività svolte e per fornire tutte le informazioni
utila per la valutazione deglialunni;
collaborare con il referente della valutazione per la raccolta e I'archiviazione di tutta la
documentazione didattica utile alla valutazione complessiva dell'intervento;
presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomtna;
valulare, comunicarc e valotizzaÉ gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;
promuovere l'attività di valutazione sull'ef1ìcacia e la coerenza del percorso di
alternanza da parte dello studente coinvolto,
informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenta, Collegio dei
docenti, Comitato Tecnico Scientifìco/Comitato Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di
classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della
classe:
assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle
strutture con le quali sono state stapulate le convenzioni per le attività di alternanza,
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali diffìcoltà incontrate nella
collaborazione.

Per quanto non specificato nel presente Awiso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20'14/2020.
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attivatà e solo dopo l'effettava erogazione dei
fondi comunitari.

Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 adati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'lstituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllarè lo svolgimento della selezione o a veriflcare la posizaone giuridico-economica
dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D lgs '196/2003.
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Allegati del presente Awiso:

. Allegato 1 (Domanda di partecipazione)

. Allegato 2 (Scheda divalutazione deititoli)

ll presenle awiso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'lstituto e pubblicato sul sito
web della scuola.

2014-2020
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