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

OGGETTO: Avviso per la ricerca di n. 2 tutor d’aula, rivolta al personale docente interno all’Istituzione
Scolastica da impiegare in attività di Tutoraggio a valere sul progetto PON FSE Avviso 9901
del 20/04/2018 “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera”
CUP
Avviso
Modulo formativo
Codice Progetto
Avviso 9901 del Gestire un impresa ICT II Annualità 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-91 B38H18016890007
20/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTA

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il decreto interministeriale 129/18, recante regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la numerosità dei progetti PON autorizzati a questa istituzione scolastica;
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 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.;
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, riportati in oggetto;
la lettera di autorizzazione prot. 14626 del 09/05/2019. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447
del 18 febbraio 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.;
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VISTI
i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetti progetti;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RILEVATA la necessità di impiegare Tutor d’aula che svolgano attività nell’ambito dei progetti in
oggetto;

RICHIEDE
Disponibilità per gli incarichi di n. 2 Tutor d’aula, che abbiano conoscenze e competenze coerenti con
quanto richiesto dal PON “Per la Scuola”, per gli ambiti di interesse di seguito specificati:
Tipologia modulo
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera

Titolo

Durata (ore)

Classi interessate

120

III ASIA – IV ASIA

Gestire un impresa ICT
II Annualità

Sarà data priorità nella scelta ai docenti tutor PCTO delle due classi.
Ad ogni tutor saranno assegnate 60 ore di attività
I compiti dei Tutor saranno:
 Predisporre, in collaborazione con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari
e competenze da acquisire;
 Partecipare a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento;
 Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli Esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;
 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;
 Curare il monitoraggio fisico del corso;
 Monitorare la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento
e la chiusura del progetto;
 Supportare la fase di monitoraggio dell’intervento;
 Controllare che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e
concordata con l’Istituzione scolastica.
Il periodo di svolgimento delle attività sarà da Marzo a Dicembre 2020, con incontri presumibilmente
della durata di 3 ore con cadenza settimanale o quindicinale, in orario curriculare o extra-curriculare.
Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso
Gallo” di Aversa. La valutazione avverrà tenendo conto delle seguenti griglie di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Punteggio assegnato al titolo di studio inerente la disciplina in oggetto
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) ……………………………………………..………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) …………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente il profilo per cui ci si candida / 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente il profilo per cui ci si candida / 3 punti cad.
(max 1)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti, in qualità di discente (2 per
ciascun corso)

Max punti 10

Max punti 4
5 punti
punti 3

Max punti 10
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Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

Max punti 2

Incarico nel Team per l’innovazione /Animatore Digitale

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor (coordinamento / Valutatore / Facilitatore) in percorsi FSE / FAS / POR
(3 punti per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (3 punti per anno scolastico)

Max 30 punti
Max 30 punti

Gli interessati dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore 9.00 del 29.02.2020, pena
l’esclusione, mediante il portale ARGO ScuolaNEXT, nella sezione Dati di Servizio e Contabili e la
funzione Richieste generiche, inserendo come oggetto “Candidatura Tutor PON FSE ASL Gestire un
impresa ICT II Annualità ” ed allegando in unico file i seguenti documenti:
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.
I documenti per essere allegati devono essere compilati, firmati, scansionati e ricaricati in formato .pdf,
pena esclusione.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola disponibilità 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, è di € 30,00
omnicomprensivi di tutti gli oneri (Tasse e ritenute previdenziali).
Ai sensi e per gli effetti degli art.13 e 14 del Reg. UE n. 679/16 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.
La presente richiesta di disponibilità viene pubblicizzata mediante affissione all’albo, pubblicazione
sul sito web dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Di Ronza
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
C.A.D. e norme collegate
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