
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Professionale Servizi Socio Sanitario-Odontotecnico  

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Giovanni Salvatore”  
Sede Centrale- Via Raffaele Delcogliano - Cap 82030 – Faicchio(BN) Telefono: 0824863478 fax: 0824819900 

Mail istituzionale: bnis02300v@istruzione.it , Pec: bnis02300v@pec.istruzione.it 
Sede Coordinata- Piazza Dei Caduti - Cap 82030 Castelvenere (BN) Telefono : 0824-940154-Fax: 0824 940831 

Codice Meccanografico BNIS02300V Sito Internet: http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/ 
Prot. 3537  /A25 Faicchio, 24/07/2018 

 
 

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

Bando Di Selezione tutor e figure interne 

Oggetto: Selezione tutor     Azione 10.2.5- e sottoazione 10.2.5.b codice progetto: 10.6.6b-fsepon-ca-
2017 
VISTO l’Avviso  protocollo  n.   AOODGEFID   3781   del   05/04/2017-  Potenziamento   dei  percorsi   di 

Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5;  

VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 01/07/2017 e con candidatura n. 990563; 

VISTE le   “Disposizioni   ed   istruzioni   per   le   attuazioni   delle   iniziative   cofinanziate   da   Fondi   Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola lavoro per tutti gli 

indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado; 

VISTA           la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente comunicata 

all'Istituto l'autorizzazione del progetto "" con il Modulo "Learning by doing" per complessivi € 49.901,00 e 

l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-104-, e del codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-113 per 

complessivi  € 52938,00  a valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per supportare le attività formative, a 

valere sul Bando PON in oggetto INDICE la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figura 

idonea a svolgere incarichi di prestazione d'opera come TUTOR . 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il   presente   avviso   è   rivolto   alla   predisposizione   di   una   graduatoria   di   TUTOR,   per   l’attuazione   del   

progetto,  che  sarà  attivato  nel periodo settembre -ottobre  2018.. Il calendario del progetto sarà predisposto 

successivamente  
 

tutor 
Titolo modulo n. ore Compenso 

lordo stato 
Euro 

totale 
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n.2 Learning by Doing  ( Bulgaria) 60+60=120 1800,00 3600,00 

n.2 Apprendere lavorando (SEDE COORD. 
CASTELVENERE) 

60+60=120 1800,00 3600,00 

n.2 On the Job ( odontotecnico) 60+60=120 1800,00 3600,00 

n.2 New Works in Tourism ( turistico) 60+60=120 1800,00 3600,00 

 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per l’incaricato l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 

compiti: 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività contribuendo a concordare, nella 

fase iniziale, con il tutor esterno del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 

attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

• svolgere l’incarico senza riserve.   La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 

decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

• popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti 

• rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni 

• Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti 

Ai  sensi  del   DPR   445/2000  le  dichiarazioni   rese  e  sottoscritte  nel  curriculum  vitae   o  in altra  

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle   dichiarazioni   rese   dai   candidati.   Si   rammenta   che   la   falsità   in   atti   e   le   dichiarazione   

mendaci,   ai   sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la   falsità   del   contenuto   delle   dichiarazioni   rese   fosse   accertata   dopo   la   stipula   del   contratto,   

questo   potrà essere   risolto   di   diritto,   ai   sensi   dell’art.   1456   c.c.   I   suddetti   requisiti   devono   essere   

posseduti   alla   data   di scadenza    del    termine    utile    per    la    presentazione    della    domanda    di    

partecipazione.    L’accertamento    della mancanza   dei   suddetti   requisiti   comporta   in   qualunque   momento   

l’esclusione   dalla   procedura   di   selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

N. 1 referente alla valutazione 

COMPITI DELLE FIGURE DI SUPPORTO (VALUTATORE) 

Con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario CCNL 

Comparto Scuola.       



E’ risorsa specifica con la  funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il 

compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 

costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma.   

In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente articolazione: 

Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione;  

Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;  

Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli 

interventi di valutazione;  

Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento dei 

dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.  

Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, 

finalizzati a: - verificare le competenze in ingresso dei discenti;  

- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;  

- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;  

- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;  

- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  

-assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.   

N. 1 Progettista 

Con compenso (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) stabilito in ragione del costo orario CCNL 

Comparto Scuola.       

n stretta collaborazione con il Dirigente, il Dsga e i rispettivi esperti e tutor, svolge  funzioni di ulteriore supporto 

agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della 

individuazione e all’orientamento degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di 

interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del 

fallimento formativo. Coadiuva l’esperto nella progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione 

dettagliata dei contenuti e delle attività), al fine di raggiungere l’efficacia e l’efficienza delle attività proposte; 

Orienta e riorienta l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle esigenze 

dei corsisti e alle finalità del progetto;   

Nella sezione specifica del  GPU, cura le operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di 

definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, le fasi di iscrizione 

dei partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri e la puntuale registrazione di tutte 

le attività didattiche e di valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi. 



DURATA INCARICO TUTOR 

Il progetto e dunque l’incarico avrà termine entro il 31/12/ 2018. 

COMPENSO 

Il   compenso   orario   è   stabilito   in   max   €   30,00   lordo   dipendente,   per   60+60   ore   in   presenza   corso,   

pari   ad   un compenso lordo max di € 3.600. Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, la 

preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.  
II compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 
GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extrascolastico e, se necessario, anche 
il sabato mattina relativamente ai moduli che prevedono l’utilizzo di strutture esterne alla scuola. 
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La      domanda,     indirizzata     al     Dirigente     Scolastico     dell’      Istituto     Istruzione     Superiore        

FAICCHIO     dovrà  essere  consegnata  rigorosamente  via  mail  all’indirizzo  bnis02300v@istruzione.it”     entro le 

ore 13:00 del 27/08/2018 . La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum  vitae in formato europeo, fare 

riferimento e documentare il possesso dei requisiti richiesti. 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE  DEGLI INCARICHI Tabella di valutazione 
A. Laurea/Titolo afferente al modulo scelto Punteggio 

Per singolo 
titolo o 
attività 

Punteggio 
Complessivo 
massimo dei 

titoli e/o delle 
attività 

Laurea quinquennale/ triennale + biennio 8 Max punti 16 

Laurea triennale (non cumulabile con triennale + biennio) 2 Max punti   8 

Diploma (non cumulabile con laurea) 1 Max punti   3 

C. Esperienze lavorative afferente al modulo scelto   

Docenza in corsi PON 1 Max 1 punti 
Esperienza come organizzatore di percorsi di Alternanza 1 Max 10 punti 
Altre esperienze NON PON e PON e di altri progetti scolastici relativi al 
funzionamento di progetti di Alternanza Scuola Lavoro e/o di tirocini, la 
gestione di gruppi di studenti per l’attuazione di progetti inerenti all’azione 

lt  

2 Max 10 punti 

Esperienze di tutoraggio in percorsi di alternanza 1 Max 10 punti 
   

 

Per il modulo estero  Learning by Doing  ( Bulgaria) si attribuiscono ulteriori punti 3 per coloro che sono in possesso 

di certificazioni linguistiche. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del  Dirigente Scolastico,  mediante 

valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria 



dei candidati ammessi. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio 

nell’Istituto. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente 

alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza 

di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, 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 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sezione di Torino. 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

I numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che  presenterà al  
al termine della propria attività. 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: - affissione all’albo on line dell'Istituto -

trasmissione mediante circolare al personale. 

 
  ALLEGATI: 

All. 1 - Istanza di partecipazione al bando 
All. 2 - Tabella di auto-valutazione dei titoli 
                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALL. 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IIS Faicchio 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………….…………… 

Codice fiscale…………….…………………….………….…………….nato/ ……………………………..………il……/……/………/    
email………………………..…     domiciliato/a      a      ……………..……………..………in      via…………………………..      
n. ………….CAP…………….……  

C H I E D E 
di partecipare alla selezione per titoli per l’incarico di Tutor per il progetto: FSE – Avviso prot. n. 3537 del 24/07/2018 
“Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”- 10.6.6 -Stage/tirocini 10.6.6A - 
Percorsi alternanza scuola/lavoro-  
barrare la casella del modulo di interesse 

  
tutor 

Titolo modulo n. ore Compenso 
lordo stato 
Euro 

totale 

 n.2 Learning by Doing  ( Bulgaria) 60+60=120 1800,00 3600,00 

 n.2 Apprendere lavorando (SEDE 
COORD. CASTELVENERE) 

60+60=120 1800,00 3600,00 

 n.2 On the Job ( odontotecnico) 60+60=120 1800,00 3600,00 

 n.2 New Works in Tourism ( 
turistico) 

60+60=120 1800,00 3600,00 

 progettista     

 Referente alla 
Valutazione     

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 
della legge 16/01/2003 dichiara di possedere i titoli e maturato le esperienze riportate nell’allegato 2 - 
Tabella di auto-valutazione dei titoli allegata alla presente. 
Il/La scrivente dichiara inoltre che, in caso di accoglimento della sua candidatura, di prendere i contatti con 
il referente della valutazione per tutte le procedure in itinere. 
Il/la sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, a sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n. 
196, per le esigenze e le finalità dell’incarico richiesto. 
Allega curriculum vitae in formato europeo e documento di identità. 
 
Data………………………………                                                            Firma………………………………… 

 

 



 

All. 2 - Tabella di auto-valutazione dei titoli 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IIS Faicchio 

Il/la        sottoscritto/a        ………………………………………………………………………….……………
 codic
e 
fiscale…………….…………………….………….……………. nato/a a ……………………………..……… il……/……/………/ e-
mail………………………..… domiciliato/a a ……………..……………..……… in via………………………….. n. …………. 
CAP…………….…… 
ai fini dell’attribuzione del punteggio per la selezione di Tutor per l’attuazione del progetto FSE – Avviso prot. n. 3781 del 
05/04/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”- 10.6.6 - Stage/tirocini 10.6.6A - 
Percorsi alternanza scuola/lavoro- Italia consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione 
non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 
16.1.2003 

D I C H I A R A 
 

A. Laurea/Titolo afferente al modulo scelto Punteggio 
Per singolo 
titolo o attività 

Punteggio 
Complessivo 
massimo dei 

titoli e/o delle 
i i  Laurea quinquennale/ triennale + biennio 8 Max punti 16 

Laurea triennale (non cumulabile con triennale + biennio) 2 Max punti   8 

Diploma (non cumulabile con laurea) 1 Max punti   3 

C. Esperienze lavorative afferente al modulo scelto   

Docenza in corsi PON 1 Max 1 punti 

Esperienza come organizzatore di percorsi di Alternanza 1 Max 10 punti 

Altre esperienze NON PON e PON e di altri progetti scolastici relativi al funzionamento di progetti 
di Alternanza Scuola Lavoro e/o di tirocini, la gestione di gruppi di studenti per l’attuazione di 
progetti inerenti all’azione scelta. 

2 Max 10 punti 

Esperienze di tutoraggio in percorsi di alternanza 1 Max 10 punti 

E. Altro rispetto afferente al modulo scelto   

Attività specifiche di tutoraggio con studenti disabili/DSA/BES e/o inclusive relativamente 
all'Alternanza scuola lavoro 

2 Max  8 punti 

   

Data……………………………… 
Firma…………………………… 

 


