
 
 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 

Indirizzi:  ■ Amministrazione, Finanza e Marketing    ■ Turismo 
C. F.: 81000710616 - Cod. Mecc.: CETD010003 -  Codice Univoco: UFWLRQ 

 

 
 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di tutoraggio/accompagnamento (n. 4 unità) a valere sul per il progetto 
formativo PON FSE di Alternanza per un percorso di formazione-lavoro da espletare in Torquay 
(Inghilterra). Codice identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-75 
CUP: B37G16000010007 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99, Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 di Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il decreto di inserimento a bilancio (prot. N. 793 del 26/01/2018) del progetto in oggetto; 
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RILEVATA  la necessità di impiegare N. 4 docenti interni di questa istituzione scolastica che ricoprano il ruolo 
di tutor scolastici in azienda e di accompagnatori degli allievi che parteciperanno al percorso di 
formazione-lavoro da espletare in Inghilterra. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6; 

 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto Tecnico Economico “A. 
Gallo”, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, attraverso una 
selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta a reclutare tutor da impiegare nelle attività 
corsuali sopra rilevate. 

 

1. Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione e reclutamento di n . 4 “tutor” didattici / accompagnatori  tra 
il personale interno della scuola, per il modulo seguente: 

Progetti di alternanza 
scuola lavoro estera 
(Inghilterra) 

n. 4 Tutor / 
accompagnatori 

30 h cadauno di tutoraggio, funzione di 
accompagnatore (vigilanza). 
2 settimane per ciascun tutor 
Presumibilmente: 
Primo periodo: 6 – 20 Ottobre 2018 
Secondo periodo: 20 Ottobre/3 Novembre 2018 

Il bando si rivolge prioritariamente ai docenti del triennio dell’area linguistica ( inglese) e dell’area giuridico –
economica –aziendale. In particolar modo verranno selezionati n. 2 Docenti di lingua (abilitati in inglese) e N. 
2 docenti di altre discipline (preferibilmente dell’area giuridico – economica – aziendale) 

   
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 il percorso di ASL 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 Alternanza, le certificazioni euro 
pass;  

 Cura la gestione del registro didattico e di stage, controlla la corretta annotazione delle presenze e le firme 
dei partecipanti, del tutor aziendale 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 
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della piattaforma on line. 
La valutazione verrà effettuata mediante la seguente tabella: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

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

Laurea in lingua inglese 
Economia Aziendale / Diritto ed Economia / Matematica (o altro titolo valido 
per l’accesso all'insegnamento cl.  conc. A045/A046) 
Oppure 
Altre Discipline del secondo biennio e/o Quinto anno  
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 / ASL 

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 
(esteri) 

4 punti per ciascuna esperienza 
max 20 punti 

 Totale max punti 80 

 

2. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Informativa sulla privacy (all.3); 
E. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

Entro e non oltre le  ore 13.00 del 21.08.2018, pena l’esclusione, o con consegna mediante portale 
Argo ScuolaNext con oggetto “Candidatura esperto PON FSE ASL estera”. 

 
 
3. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi 
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specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.itegallo.it, avranno valore di notifica agli interessati 
che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Successivamente, la Scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella  
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 
incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 
 

 
4. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida. 
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale da seguire con relative date di inizio e fine corso. Per 
lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di tutoraggio, stabilito al punto 
2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 e ss.ii., è di max € 30,00 omnicomprensivi 
di tutti gli oneri. 
 
 
5. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/163 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
 
6. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Vincenza Di Ronza Tel. 081.8132821; 
email: CETD010003@istruzione.it  e pec: CETD010003@pec.istruzione.it. 
 
 
7. Pubblicità del bando 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 
con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. 
e norme collegate 


