E-mail: liceogalvani@liceogalvani.it
prot. n. 596 C14/B del 4/2/2019
All’Albo On-line
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Ai Docenti

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNO E
ACCOMPAGNATORI
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 - autorizzazione del progetto del 10/01/2018 Prot. AOODGEFID/178 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di gestione.
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
l’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza
scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo scuola-lavoro” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5;
VISTA
La delibera n °39 del Consiglio di Istituto del 12/2/18 di approvazione Progetto Fse
Pon 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, concernente l’Avviso pubblico 3781 del
05 aprile 2017, -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 10.6.6– Sottoazione 10.2.5B, Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro.
VISTA
selezione;

la propria determina prot. n. 595 C14/B del 4/2/2019 di avvio della procedura di

ATTIVA
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure professionali di Tutor e
accompagnatori interni nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso
pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - autorizzazione del progetto - del 10/01/2018 Prot.
AOODGEFID/178 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV –
Autorità di gestione.
La selezione delle figure da reperire avverrà tenendo conto dei criteri sotto esposti e nel rispetto delle
esigenze descritte nel modulo seguente:
Art.1: Figure professionali e prestazioni richieste
TUTOR SCOLASTICO e ACCOMPAGNATORI
1) N. 1 TUTOR. Figura addetta alla progettazione delle attività ASL all’estero, alla progettazione
e coordinamento delle attività di preparazione e follow-up, gestione documentale, gestione
attività su piattaforma GPU-Indire per quanto riguarda le attività svolte dagli studenti
partecipanti, rendicontazione attività svolte. Le attività dovranno essere svolte coordinandosi
con il tutor aggiuntivo esterno.
2) N. 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI
A) per un unico turno di 21 giorni,
B) 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI per due turni di 11 giorni ciascuno,
figure che accompagnano e sorvegliano gli studenti partecipanti per tutta la durata dell’esperienza nel
paese ospitante. Sorveglianza ed assistenza agli studenti durante lo svolgimento e la permanenza degli
stessi per tutto il periodo del progetto. Coordinamento con l’organizzazione di accoglienza nel paese
ospitante, coordinamento con il tutor, con ed i tutor esterni.
Art. 2: Oggetto dell'incarico
n. 1 Tutor scolastico per il tirocinio formativo attivo in Germania con incarico retribuito
Durata: 90 ore in alternanza scuola lavoro;
Periodo di svolgimento: da febbraio a luglio 2019 secondo un calendario da definire.
L’incarico può essere affidato solo con un numero minimo di 10 allievi partecipanti.
n. 2/4 Docenti accompagnatori con rimborso delle spese di viaggio e soggiorno
Durata: un turno di 21 giorni, frazionabile in due turni di 11 giorni ciascuno;
Periodo: da giugno a luglio 2019 secondo un calendario da definire.
L’incarico può essere affidato solo con un numero minimo di 10 allievi partecipanti.
Art. 3: Compensi

COMPENSO PER IL TUTOR Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo Stato, per max. 90 ore
di tutoraggio, pari ad un compenso lordo stato max. di € 2.700,00. 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. La liquidazione del compenso avverrà dopo la
presentazione di tutti i documenti previsti e la verifica del registro firma, nonché dopo l’erogazione
dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione. Al tutor, che ricopra anche l’incarico di accompagnatore,
verranno altresì riconosciuti: gratuità viaggi + vitto + alloggio.
Al DOCENTE ACCOMPAGNATORE saranno riconosciuti : gratuità viaggi + vitto + alloggio.
CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i Docenti in servizio nell’a.s. 2018/2019 presso l’Istituzione scolastica,
selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum
vitae formato europeo da allegare).
Gli esperti interni cui conferire gli incarichi saranno selezionati da apposita Commissione mediante
valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze dichiarati, sulla base della seguente tabelle
valutazione dei titoli ed esperienze: Tabella di valutazione
Criteri di selezione
Punteggio Massimo
Docente di insegnamento di materia scientifica

3

Esperienza in progetti coerenti con la tipologia
di intervento (ASL all’estero, Comenius,
Erasmus, scambi, stage...)

1 per esperienza
Max. 3 punti

Esperienza di progettazione ASL

2 punti per progetto scientifico
1 punti per progetto
Max. 4 punti

Attività di tutor ASL

1 punto per incarico
Max. 4 punti

Conoscenza della lingua inglese/tedesco

B1: 1 punto
B2: 3 punti
C1: 5 punti
A parità di punteggio ottenuto sarà preso in considerazione il punteggio della graduatoria interna.
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno
9 febbraio 2019, presso l’Ufficio Protocollo della Scuola compilando l’allegato A, istanza di
partecipazione, corredato di Curriculum Vitae in formato europeo. La domanda che giungerà oltre il
predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno
prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto precedentemente alla data
del presente bando. L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di
autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000)
e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali D.L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. Tutte le
istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.

GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
La graduatoria sarà stilata sulla base di quanto comunicato dalla Commissione attraverso la
comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. L'esito della
selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e comunicazione all’Albo del Sito
Web dell'Istituto. Successivamente il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi
in base alla posizione utile in graduatoria. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lg.vo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali richiesti
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro competente deve
intendersi quello di Bologna.
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
• affissione all’Albo on-line dell’Istituto
• pubblicazione sul sito web dell’Istituto
• circolare al personale interno
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2D.LGS n. 39/93

Allegato. A
Candidatura all’incarico di
TUTOR e/o ACCOMPAGNATORE
Il sottoscritto
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo e-mail
in qualità di docente a tempo indeterminato o determinato fino al 31/8/2019 in servizio presso questo Istituto
Materia di insegnamento e classe di concorso
PROPONE la propria candidatura per l’incarico di
(barrare l’incarico scelto. Si può partecipare alla selezione per entrambi i profili con un’unica domanda)
TUTOR
AC ACCOMPAGNATORE
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020 – Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuolalavoro” - 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 - autorizzazione del progetto - AOODGEFID 180 del
10/01/2018
Dichiara:
1. Di accettare quanto previsto nel Bando di selezione;
2. di aver preso visione del Progetto approvato;
3. di autorizzare questa istituzione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla gestione
amministrativa e agli obblighi derivanti in materia di trasparenza e pubblicità dei progetti PON;
4. che le dichiarazioni riportate nella domanda e negli allegati sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in
materia amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445;
5. di essere in possesso dei titoli di seguito dichiarati:
Criteri di selezione
Compilare a cura del
A cura della scuola
Punteggio
candidato, in coerenza
con il curriculum allegato
Docente di insegnamento di materia
3
scientifica
Esperienza in progetti coerenti con la
1 per esperienza
tipologia di intervento (ASL all’estero,
max 3 punti
Comenius, Erasmus, scambi, stage...)
Esperienza di progettazione ASL

Attività di tutor ASL
Conoscenza della lingua inglese/tedesco

Allega:
- Curriculum Vitae in formato europeo
Data______________________

2 punti per progetto
scientifico
1 punti per progetto
max 4 punti
1 punto per incarico
Max4 punti
B1: 1 punto
B2: 3 punti
C1: 5 punti

FIRMA
_______________________________

