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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
DOCENTI TUTOR

Progetto PON "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione', Codice
Autorizzazione 10.6.6A-FSEpoN-cA-2019-89; TIToLo pRocETTo,pRocrrro Àt TTRNANZA 2"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendime nto" Z0l4 -
2020:

VISTO I'Avviso pubblico 9901 del 20104/2018 "Potenziamento dei percorsi di altemanza scuola-lavoro, tirocini e
stage - I I Edizione". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico I 0.6 - Azione 10.6.6 -
Azioni di Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage.

vISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. AooDGEFlDll4626 del 09 maggio 201 9, con la
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'aÀbito dell'avviso

quale viene
sopradefto e

contraddistinto dal codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-89;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo ,PROGETTO ALTERNANZA 2',
complessivo pari a €40.338,00;

è stato finanziato per un importo

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dal MIUR i Uffrcio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all'avvio delle attivita e fissa itermini di inizio dell'ammissibilità della spesa;

VISTO il decreto di variazione n. 761 del 10/0112020 con cui il Progetto è stato assunto in bilancio;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di DOCENTI TUTOR, per lo
svolgimento del Piano Attorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo
svolgimento dello stesso.

INDICE

il seguente alYiso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali

per il reclutamento di DOCENTI TUTOR in organico dell'lstituzione scolastica al fine di acquisire le disponibilita dei
docenti interni e valutarne i curricula per i seguenti moduli formativi come da progetto approvato:
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TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

PROFESSIONALITA'/DESCRIZIONE DEL
MODULO/DESTINATARI ORE/COMPENSO

Percorsi di
Alternanza scuola-

lavoro in filiera.

CITTÀ,
MEMORTE,

SEGNI:
Percorsi narrativi
attraverso visioni

comunicanti

Tutors: docenti di discipline professionalizzanti/
docenti di altre discipline

Descrizione del modulo:
Il percorso formativo ha lo scopo di potenziare,

negli studenti e studentesse del triennio dell'indirizzo
tecnico-grafico, le competenze per intervenire nei
processi produttivi di settore .

Destinatari:
l5 studenti del triennio di grafica -comunicazione.

Durata modulo
120 ore.

30,00 €/ora

Percorsi di
Alternanza scuola-
lavoro in filiera.

AVERSA IN
MUSICA

Tutors: docenti di discipline professionalizzantil
docenti di altre discipline

Descrizione del modulo:
Il progetto è rivolto agli studenti del triennio dell'
indirizzo turistico e sociosanitario; sipropone di
ricostruire la filiera del settore turistico attraverso
l'agenzia di viaggi, il Tour operator, le strutture
alberghiere e le associazioni sul territorio per
v alorizzare il turismo.

Destinatari:
l5 studenti triennio turistico e sosio-sanitario.

Durata modulo
120 ore.

30,00 €/ora

Percorsi di
Alternanza scuola-

lavoro in filiera.

Work and
Study

Tutors: docenti di discipline professionalizzanti/
docenti di altre discipline

Descrizione del modulo:
Il modulo intende potenziare l'offerta formativa per
rendere meno evidente il gap tra il mercato del
lavoro e la scuola. Promuovere e valorizzare la realtà
locale produttiva e professionale

Destinatari:
l5 studenti triennio servizi commerciali

Durata modulo
120 ore.

30,00 €/ora

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
La valutazione comparativa della documentazione prodotta, ovvero dei curricula, verrà effettuata utilizzando, quali
parametri preferenziali, i seguenti criteri:

Titoli di accesso: laurea magistrale quadriennale o specialistica attinente ai moduli; tutor (anche diptoma)
1) Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con i moduli previsti;
2) Anni di servizio a tempo indeterminato;
3) Precedenti esperienze di docenza e tutoraggio in PON - POR Scuola - MIUR;
4) Pubblicazioni;

Il docente Tutor dovrà possedere idonee competenze ner I'utilizzo delle apnlicazioni informatiche necessarie
alla sestione della piattaforma infotelematica GPU per Ia documentazione dei progetti PON.

vl,A GRAMSCI - 8r O31 - AVEnSA - DTSTf,ETTO t 5 - TEL O8r 10081627 - FAX O81lto3283r
Cod. Flsc, 9o030Ét{810 - Cod. mecc cElS027(D7 - Slto lnternet www.mattelawrsa.lt - E-mall cels0270070lstruzhto.it

wqrc ww
Amm. Finan
e Marketing

Grafica e

Comunicazione
Serv. per la San. Servizi Commerciali
e Ass. Sociale

-]



a\mclfie.
, a-i;;;;;i n u z, c ff:;*,, ;;; ; u

Averso

ffid1ru&_dlMrclllìM
DFhtuFnm|l@rbc&ffi
|bS§.rhtu.turfd
&mk&FhMhrBB.d€&ù
WFh9ù&,hMdF
rbt,iDcFrM(&*

/l{.':9{bÉ,

La selezione delle domande avverrà sulla base seguente tabella di valutazione.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR INTERNI

TIPOLOGIA VOCE

Titoli culturali e certificazioni specifiche nel settore di intervento
rilasciati da Università o Enti qualificati o Associazioni di
settore/categoria. (Master, Corsi di perfezionamento, Dottorato di
ricerca):

I punto per osni annualità - max 6oo
Servizio prestato con contratto a tempo indeterminato:

2 punti ognì 5 anni di servizio prestato - max 10 pp
Precedenti esperienze di docenza / tutor attinenti i moduli presso
Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e Privati ( PON e POR):

2 punti per oqni esperienza - max 12pp
Pubblicazioni inerenti il settore di intervento:

1 punto per pubblicazione - max 2np
TOTALE PUNTI - MAX 30

* A parità di punteggio ha la precedenzailcandidato più giovane

MODALITA DI PARTECIPAZIONE - TERMINI

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull'allegato modello,
entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 2l/0112020 tramite posta elettronica ordinaria o certificata specificando
nell'oggetto della Mail "Domanda per lafunzione di TUTOR "PROGETTO ALTERN ANIZA2" o consegnata a
mano presso gli uffici di segreteria.
Info : CEI S027007@istruzione. it - CEIS027007@pec. i struzione.it

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno insieme alla domanda i seguenti documenti completi in
ogni parte:

a. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo ed
il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito
telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica. Tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in
relazione ai criteri fissati nel presente awiso devono essere ooportunamente evidenziati Der Dermettere
una più agevole valutaz.ione.

b. Fotocopia di documento di identità in corso divalidità.
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La selezione avverà, a cura del DS/Commissione all'uopo istituita, attraverso la comparazione dei curricula dei
docenti che hanno inoltrato istanza.
Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei moduli del progetto.
I docenti saranno individuati scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai criteri
definiti nella griglia di valutazione.
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affrssione
all'Albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg. 15 (quindici),
termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l'esito della selezione.
L'attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione
approvata e frnanziata.

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate.
L'lstituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all'awiso è motivo di esclusione
dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato.

FIGURA E COMPITI DEL TUTOR
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 dell'azione. 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. Partecipa con il tutor aziendale alla
valutazi one I certifrcazione de gli e siti formativi de gli all ievi.
I tutor selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti:

r d programmare insieme ai tutor aziendali il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato.
r { partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo di Progetto riterrà

necessari.
I d curare che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, dei tutor

aziendali e la propria, l'orario di inizio e fine della lezione.
. Ad accertare I'ar,.venuta compilazione della scheda allievo.
r d segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo o dello standard

previsto.
r d curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.
' Ad interfacciarsi continuamente con il Gruppo di progetto che svolge azioni di controllo e

monitoraggio, accertando che I'intervento venga effettuato.
r I mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricolare.
r Ad occuparsi di inserire tutti i dati relativi al corso e agli allievi all'interno della Piattaforma

"Gestione Progetti PON Scuola,t.

previste per l'esoletamento dello stage Drogrammqto.
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TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Inizio progetto: Gennaio 2020 - Fine progetto: Agosto 2020

Le attività si svolgeranno secondo il calendario che il Dirigente scolastico concorderà con le aziende ospitanti,
ovvero con l'Azienda/agenzia affidataria del servizio e che i concorrenti dovranno dichiarare espressamente di
accettare in modo incondizionato.
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano.

PRIVACY
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 3010612003 n. 196 e
ss.mm.ii. - Reg. UE).

PUBBLICITA'
Il presente awiso viene pubblicato all'albo della scuola e sul sito web della scuola.
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ALLEGATO

PON-FSE 2014-20 "Per [a Scuo[4 competenze e ambienti per l'apprendimento"
Anno scolastic o 20 I 8-2020

Avviso Prot. n. AOODGEFID 9901 del20l04l20l8
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage- II Edizione"

10.6.6 - Azioni di Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage.

Codice Nazionale progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019{9

SELEZIONE DOCENTI TuToR/Accompagnatore PON:
Domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di

Al D. S. ISISS *E. Mattei"
Via Gramsci n. 3 - Aversa (CE)

Visto I'Awiso del Dirigente Scolastico prot. n.

IllLa sottoscritto/a

CF

nato/a

residente ln cap. prov.

indirizzo e-mail docente

in servizio presso codesto istituto,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incarico di .............................. nel Progetto PON "Potenziamento dei percorsi

di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione' Codice Autorizzazione 10.6.6A-FSEPON-CA-2019'89; TITOLO
PROGETTO"PROGETTO ALTERNANZA 2''

I l/La sottoscritto/a dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell'UE;

- di godere dei diritti politici;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza;

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso di selezione per lo svolgimento dell'incarico richiesto;

- di essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente

Scolastico.

Illla sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 19612003 e ss.mm.ii. -

Reg. UE.

Si allegano alla presente domanda:

- cuticulum yitae in formato europeo;

- copia del documento personale d'identità.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in

materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità.

Luogo e data Firma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, AI SENSI DELLA LEGGE 196/OJ E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, AUTONZZA L'IISS "8. MATTEI" AL TRATTAMENTO DEI

DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO E PER I FINI ISTITUZIONALI DELLA PUBBLICA

AMMINISTMZIONE.
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