
Polo Tecnico Professionale n. 14 Regione Campania; Centro Risorse Contro La Dispersione Scolastica; 
PresidioICT e ISS; Centro Polifunzionale di servizio; Test Center EIPASS.; 

C. F.: 81000710616; Cod. Mecc. CETD010003; web site: www.itcgallo.it; e-mail: CETD010003@istruzione.it;

 

 

 
 
 

Polo Tecnico Professionale n. 14 A.E.T. Normanno 
Capofila I.T.E. “Alfonso Gallo” 

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce); telefono: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 
Sede Associata: Via P. Migliaccio, 22 - 81030 - Orta di Atella (Ce); telefono: 081 19 70 68 63; fax: 081 891 07 27 

 

Prot. 4271 del 10/06/2016 
 

SOGGETTO ATTUATORE: ITE "A.GALLO" 
 

All'Albo e al sito web della scuola 
Ai siti web delle Scuole partner del Polo TP n.14 

Alla Regione Campania 
 
OGGETTO: Programma triennale per il potenziamento dell’Istruzione e Formazione 
professionale regione Campania 2014-2017. Azione - B – “Formando si impara” Percorsi di 
alternanza scuola lavoro. Bando di selezione interna per tutor. 

 
CUP:B39J15006960002 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITE "A.GALLO" 
 

Premesso           Che con Decreto Dirigenziale n. 251 del 23/06/2015 è stato approvato il 
riconoscimento formale del Polo Tecnico Professionale n. _14_ ed è stato 
autorizzato l’avvio della progettazione esecutiva presentata dallo stesso Polo 
nella prima finestra temporale prevista dal D.D. n. 834/2014; 

 
Vista                   la    CONVENZIONE    REGOLANTE    IL    FINANZIAMENTO    PER    LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER IL 
POTENZIAMENTO  DELL’ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017  tra la Regione Campania e L’I.T.E. “A. GALLO” - Codice Fiscale 
81000710616 -con sede in VIA DELL’ARCHEOLOGIA, 91 - AVERSA (CE), 
Capofila del Polo Tecnico Professionale n. 14 denominato A.E.T. 
NORMANNO, assegnatario del finanziamento per la realizzazione 
dell’intervento “Programma triennale per il potenziamento dell’Istruzione e 
Formazione Professionale  per  gli  anni  scolastici  2014/2015,  2015/2016  e 
2016/2017”, giusto D.D. n. 834/2014; 

 
VISTO                    il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 
VISTI               gli  artt.  33  e  40  del  D.I.  44/01,  Regolamento  concernente  le  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, che  
consentono  di  stipulare  contratti  di  prestazione  d’opera  al  fine  di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 
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EMANA 

 
il presente avviso per la selezione e reclutamento di n 2 “tutor”didattici  tra il personale interno 
della scuola, per il modulo seguente: 
 

 
AZIONE B Progetti di alternanza scuola 

lavoro 
2 
Tutor 

120 h cadauno 
3 settimane per 
ciascun tutor 
stage fuori provincia 
(Ischia) Giugno/Luglio 2016 

Progetti poli tecnici professionali regione Campania 
 

Il bando si rivolge prioritariamente ai docenti del triennio dell’area giuridico-economica. 
  Compiti: 
Il Tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 

  In particolare il tutor: 
     Supporta gli allievi durante lo stage e vigila sulla loro incolumità, 

 
 facilita i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella 

conduzione delle attività del progetto. 
 

 Cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente on line, 
sul portale specifico predisposto dal MIUR; 

 
 predispone  con  il  tutor  aziendale  i  progetti  formativi  di  orientamento  e  stage,  le  

certificazioni europass 
 
 Cura la gestione del registro didattico e di stage, controlla la corretta annotazione delle 

presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle 
attività; 

 
     Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 
la ricaduta didattica dell’intervento; 
 
     Tiene i contatti con la scuola per segnalare in tempo utile eventuali problemi. 

 
Gli aspiranti all’incarico devono essere in possesso delle competenze informatiche necessarie alla 
gestione della piattaforma on line..  
Gli interessati all’affidamento dei suddetti incarichi devono produrre domanda al Dirigente 
Scolastico, redatta sull’allegato modello, debitamente corredata da Curriculum Vitae in formato 
europeo, da depositare presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 
25/06/2016. La domanda dovrà riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
personali per fini istituzionali ai sensi del D.Lvo n. 196/2003. La selezione sarà effettuata sulla 
scorta di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto dei criteri indicati dagli 
OO.CC. della Scuola (D.I. 44/2001, artt. 33 e 40), sulla base dell’analisi del C.V., attraverso 
l’accurata valutazione della coerenza tra le specifiche e comprovate conoscenze e competenze 
possedute e le azioni richieste dallo svolgimento dell’incarico,  mediante    la  valutazione  
comparativa  dei  curricola  e  nel  rispetto    di    una  trasparente motivazione delle scelte 
operate, secondo la griglia -Tabella di valutazione - di seguito riportata. 
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Tabella di valutazione 
 

a) Titoli accademici - culturali e 
certificazioni specifiche 
nel settore di intervento 
 

Laurea in lingua economia aziendale/diritto (o altro 
titolo valido per l’accesso all'insegnamento cl. 

conc. A017/A019). 

Fino a 104/110: Punti 3,5 
Da 105 a 109: Punti 4 
110/110: Punti 4,5 
110 e lode: Punti 6. 
Altra laurea: Punti 3 
Dottorato di ricerca: Punti 3 
Master o specializzazioni: Punti 1,5 (max 3p) 
Perfezionamenti post-laurea di durata annuale con esame 
finale: Punti 1,5 (max 3p) 
Competenze informatiche certificate: Punti 1 (max 2 p)  
 
max 20 Punti 

b) Anni d’insegnamento nella disciplina
di intervento 

1 punto per ciascun anno di docenza 
max 10 punti

c) Partecipazione in Progetti PON/POR 
in qualità di tutor in esperienze di stage 

4 punti per ciascun tutoraggio
max 20 punti

d) Esperienze di tutoraggio in progetti di
formazione e in progetti comunitari nel 
settore di intervento 

2 punti per ciascun tutoraggio
max 10 punti 

e) Esperienze in azienda maturate in 
altri contesti 

4 punti per ciascuna esperienza 
max 20 punti

 Totale max punti 80
 
Gli  esiti  della  selezione  saranno  pubblicati  all’Albo di  questa  Istituzione  scolastica.  
L’attribuzione  degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera intellettuale 
occasionale   per n. 120 ore e per la retribuzione oraria lorda di € 17,50 previste dal piano 
degli interventi. Si precisa che il trattamento economico sarà corrisposto solo a seguito 
dell’effettiva erogazione della prestazione e del totale accreditamento dei fondi all’istituto cassiere 
della Scuola. Il trattamento economico includerà tutti i compiti previsti dall’incarico così come 
stabilito dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei” per l’anno 2009. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità a 
svolgere l’incarico secondo il calendario redatto dall’Istituto. In caso di rinunzia alla nomina,  si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. I compensi  non danno luogo a 
trattamento previdenziale e assistenziale e di fine lavoro e s’intendono comprensivi di ogni onere, 
fiscale e previdenziale, a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto 
se il progetto presentato dall’istituto verrà effettivamente svolto. I dati dei quali l’Istituto entrerà in 
possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e sue 
modifiche (tutela della privacy). 
 
 

 
F/to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  prof.ssa Vincenza Di Ronza 
                                                                                                                                        firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                        dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


