LICEO CLASSICO STATALE
“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI”
Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI
Via C. Pecchia, 26 - 80141 NAPOLI
EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC: napc40000v@pec.istruzione.it - WEB: www.liceovittorioemanuele.it

Ai Docenti
Al sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5A Competenze trasversali - Tipologia modulo Percorsi
di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti - Progetto FSE PON-CA-2017-53 " Alternanza
Scuola-Lavoro per la valorizzazione di Imprese Sociali di Comunità ".
BANDO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n.
59;
Visto l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 3781 del 05/04/2017 ;
Vista la delibera n. 3 del 27/04/2017 del Collegio dei Docenti del Liceo Classico Statale " Garibaldi " con
cui veniva approvata la proposta progettuale “Alternanza Scuola-Lavoro per la valorizzazione di
Imprese Sociali di Comunità ";
Vista la delibera n. 3 del 31/01/2018 del Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale " Garibaldi " con
cui veniva approvata la proposta progettuale “Alternanza Scuola-Lavoro per la valorizzazione di
Imprese Sociali di Comunità ";
Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017, con cui si autorizza la
proposta formativa “Alternanza Scuola-Lavoro per la valorizzazione di Imprese Sociali di Comunità”,
inserita nelle graduatorie definitive approvate e pubblicate con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.5A–FSEPON-CA-201753;
Considerato il Manuale Operativo di Gestione, prot. AOODGEFID/8695 del 04/04/2018, riferito al PON
di cui all’avviso prot. 3781 del 5 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro;
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Vista la necessità di reperire tra il personale docente interno n. 3 tutor per l’espletamento dei tre moduli del
progetto indicato all'oggetto
EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE al fine del reclutamento di n. 3 TUTOR interni per i seguenti
moduli :
MODULO

DESTINATARI

DURATA

Operatore del turismo culturale

n.15 Alunni/e del secondo biennio

90 ore

Sogni e Bisogni giovanili

n.15 Alunni/e del secondo biennio

90 ore

Alternanza Scuola-Lavoro nella
Filiera Sociale

n.15 Alunni/e del secondo biennio

90 ore

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente avviso è rivolto all'individuazione di n. 3 TUTOR per l’attuazione dei moduli su elencati. Il tutor
assicura la conduzione delle attività formative secondo l’impianto progettuale elaborato dalla Scuola in sede
di presentazione della candidatura. Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di
apprendimento degli allievi e collaborare con il tutor aziendale nella conduzione delle attività. All’interno
del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che
partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Art. 2 - FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
Il tutor avrà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
1. concordare, nella fase iniziale, con il tutor aziendale del percorso formativo di riferimento, un dettagliato
piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
2. implementare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti (come da manuale per
procedura avvio progetto) eseguendo le seguenti attività:
ex ante);
nserire in piattaforma le votazioni nei 4 ambiti disciplinari richiesti;
;
3. fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., e con il D.S.G.A;
4. assistere e guidare lo studente nel percorso di alternanza e verificarne, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
5. gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi
con il tutor esterno;
6. curare quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata
di lezione;
7. monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
7. redigere, assieme al tutor aziendale, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;
8. presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività.
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Art. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL TUTOR INTERNO
Il compenso orario lordo Stato per il tutor interno sarà pari ad € 30,00, per un massimo di € 2.700,00 lordo
Stato complessivi per n. 90 ore, come previsto dalla scheda finanziaria di cui al Piano autorizzato.
Saranno riconosciute le ore di effettivo impegno, svolte al di fuori del proprio orario di servizio e risultanti
dalla documentazione dell’attività svolta. Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, la
preparazione delle attività, la documentazione, la verifica (ex ante, in itinere, ex post) e la valutazione del
lavoro svolto.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il trattamento economico sarà corrisposto dopo la presentazione di tutti i documenti previsti e la verifica del
registro firma e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi per il progetto specifico e si intenderà
omnicomprensivo.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli aspiranti docenti tutor sono tenuti, pena esclusione, a produrre la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione redatta secondo il modello facsimile allegato (Allegato 1);
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Copia del documento di identità in corso di validità;
4. Griglia di valutazione compilata dall’interessato che avrà cura di indicare il possesso dei titoli culturali e
dell’esperienze professionali di cui all’ art. 2 del presente Avviso (Allegato 2).

La domanda di candidatura per l'incarico di tutor, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Classico
Statale " Vittorio Emanuele II - Garibaldi ", dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato 1 al
presente bando e consegnata brevi manu in busta chiusa all'ufficio protocollo della scuola le ore 13:00 del
04/05/2019.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
NOME _________COGNOME___________
AVVISO DI SELEZIONE TUTOR INTERNO PON Alternanza scuola lavoro 10.2.5A-FESPON-CA-2017-53

Modulo _________________________

In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di eventuali ritardi o disservizi nella
consegna, nella ricezione o nella lettura.
Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed
integrazioni .
È altresì necessario che gli aspiranti all’assunzione degli incarichi nel percorso formativo di cui al presente
Avviso, specifichino le seguenti indicazioni:
A) rispetto alle certificazioni informatiche è necessario allegare copia della certificazione posseduta;
B) rispetto alle Esperienze Professionali è necessario indicare nel C.V.:
 Titolo del corso/progetto (se PON/POR indicare il codice di progetto)
 Anno di realizzazione –periodo di riferimento
 L’ente / istituzione scolastica presso cui si è tenuto il corso o realizzato il progetto
 Durata in ore
 Qualifica ricoperta con l’incarico (es. docente, tutor ecc.)
Art. 5- PROCEDURA DI SELEZIONE
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Successivamente alla scadenza del bando, un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico,
prenderà in esame le domande pervenute, procederà alla valutazione e alla comparazione dei titoli e dei
curricula e all’attribuzione dei relativi punteggi. La commissione si potrà riservare di chiedere l’integrazione
del C.V. con certificazioni originali dei titoli e/o di tutto quanto in esso dichiarato. A conclusione della
comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata sul sito web
di questa istituzione scolastica nella pagina PON 2014-2020.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art.
3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
La graduatoria provvisoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul
sito istituzionale della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro 5
giorni dalla pubblicazione.
Trascorsi quindici giorni, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e sarà data comunicazione del candidato
vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante apposita lettera di incarico del Dirigente scolastico.
Gli incarichi di tutor d’aula saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente
rispondente alle esigenze progettuali di questa Istituzione Scolastica.
Art. 6 - ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
- sprovviste dell’allegato 2 con i titoli.
Art. 7- CRITERI DI VALUTAZIONE - TUTOR
TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE
Docente del triennio

PUNTI
p. 3
p. 1 per

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS ecc.)

ogni certificazione
Max 2 punti

Esperienze come referente, esperto, tutor in progetti formativi con una durata di
almeno 20h nell’ultimo quinquennio
Esperienze come funzione strumentale, tutor in progetti formativi di alternanza
scuola lavoro

p. 1 per esperienza
Max 3 punti
p.1 per anno scolastico
Max 3 punti
p. 2 per esperienza

Esperienze come tutor in progetti PON FSE nell’ultimo triennio

TOTALE

Max 4 punti
Max 15 punti

Art.8 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’ INCARICO
Costituiscono cause di risoluzione anticipata dell’incarico previa motivata esplicitazione formale:
 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso;
 La violazione degli obblighi contrattuali di cui all’art. 7 del presente Avviso;
 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
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Art. 9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto, sarà soggetto alla normativa in materia di
protezione dei dati personali ex D.Lgs.30 giugno 2003 n°196, Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs
101/2018. Pertanto, ai sensi della vigente normativa, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del percorso formativo da realizzare.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento delle fasi della selezione o a verificare la posizione giuridicaeconomica dell’aspirante.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Valentina Bia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Allegati :
- Allegato 1 : modello di candidatura
- Allegato 2 : autocertificazione dei titoli posseduti
Gli allegati saranno pubblicati anche in formato word
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LICEO CLASSICO STATALE
“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI”
Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI
Via C. Pecchia, 26 - 80141 NAPOLI
EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC: napc40000v@pec.istruzione.it - WEB: www.liceovittorioemanuele.it

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico Statale
" Vittorio Emanuele II- Garibaldi "

Il/la sottoscritto/a________________________________________, nato/a a________________________
il ____________________e residente a___________________ in_________________________________
tel._______________________ cellulare__________________ CF_______________________________
indirizzo e mail__________________________________________________________________________
chiede di assumere l’incarico di TUTOR nel seguente modulo (contrassegnare con una x il modulo per cui si
concorre)
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Progetto

Titolo modulo

Durata

X

“Alternanza Scuola-Lavoro per la
valorizzazione di Imprese Sociali di
Comunità ”

OPERATORE DEL TURISMO
CULTURALE

90h



Codice Identificativo 10.2.5AFESPON-CA-2017-53

SOGNI E BISOGNI GIOVANILI

90h



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NELLA FILIERA SOCIALE

90h
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale scelto, così
come esplicitati nella richiesta di acquisizione di candidatura ed allega alla presente il proprio c.v. in
formato europeo, la griglia di valutazione dei titoli debitamente compilata e fotocopia del documento di
identità in corso di validità.
In fede
____________________ , ____________
luogo e data
_______________________________
firma

Il/la sottoscritto/a ________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari
(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
__________________ ,_______________
luogo e data

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
___________________________________________
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LICEO CLASSICO STATALE
“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI”
EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC: napc40000v@pec.istruzione.it - WEB: www.liceovittorioemanuele.it

CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DEL TUTOR

Allegato 2

TITOLI
RICHIESTE

ED

ESPERIENZE

Docente del triennio

PUNTI

A CURA DEL
COMPILATORE

A CURA DELLA
COMMISSIONE

p. 3
p. 1 per

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS ecc.)

ogni certificazione
Max 2 punti

Esperienze come referente, esperto, tutor in
progetti formativi con una durata di almeno 20h
nell’ultimo quinquennio
Esperienze come funzione strumentale, tutor in
progetti formativi di alternanza scuola lavoro

Esperienze come tutor in progetti PON FSE
nell’ultimo triennio

p. 1 per esperienza
Max 3 punti
p.1 per anno
scolastico
Max 3 punti
p. 2 per esperienza
Max 4 punti
Max 15 punti

TOTALE

DATA __________________________
FIRMA ___________________________
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