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Ai Docenti 

All’Albo di Istituto 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N.2 TUTOR SCOLASTICI E N. 2 

ACCOMPAGNATORI RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO 

STRUTTURALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.6 - AZIONE 10.6.6B. 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-45.  CUP: I94C17000190006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO il finanziamento assegnato relativo al progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro – 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 – Azione 10.6.6B in materia di ampliamento dell’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017. “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 del MIUR con la quale viene autorizzato 

il progetto con codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-45; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la deliberazione n.2d del 07/02/2018 del collegio dei docenti che propone le modalità di 

selezione dei tutor/accompagnatori; 

VISTA la deliberazione n.2d del 09/02/2018 del consiglio di Istituto che indica le modalità di 
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selezione dei tutor/accompagnatori. 

COMUNICA 

 che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione di n.2 docenti con funzioni di 

tutor scolastico e n. 2 docenti con funzioni di accompagnatore relativo allo stage di 

Alternanza Scuola/Lavoro di 120 ore da svolgersi in quattro settimane presumibilmente nel 

periodo 8 aprile 2019/5 maggio 2019 a Dublino (Irlanda) in aziende dei settori Informatica, 

Elettronica, Elettrotecnica, Laboratori di analisi Chimiche/Biologiche. Un docente tutor 

scolastico e un docente accompagnatore si alterneranno dopo due settimane rispettivamente 

con l’altro docente tutor e con il docente accompagnatore. 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

 

Il tutor avrà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 approfondire nel dettaglio il contenuto e le azioni previste nel progetto PON in tutte le sue 

parti; 

 approfondire la conoscenza del Regolamento ASL; 

 essere a conoscenza del manuale per procedura avvio progetto avviso FSE 3781 del 

05/04/2017 relativo al PON in oggetto; 

 contribuire a 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; 

 svolgere l’incarico senza riserve; 

 popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti (come da 

manuale per procedura avvio progetto) eseguendo le seguenti attività: 

 compilare la scheda di osservazione (ex ante) con il supporto dei 

coordinatori/referenti di classe 

 inserire l’anagrafica dei corsisti sulla piattaforma dedicata GPU; 

 condividere la compilazione con i coordinatori/referenti di classe; 

 inserire in piattaforma le votazioni nei 4 ambiti disciplinari richiesti; 

 caricare il “consenso al trattamento dei dati” per ogni corsista; 

 completare la procedura dopo aver caricato tutti i dati richiesti in piattaforma; 

 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di 

alunni 

 Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi 

previsti; 
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 fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente 

ASL della scuola e col D.S.G.A. 

 garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate; 

 fungere da collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale 

fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle 

attività svolte; 

 assistere e guidare lo studente nel percorso di alternanza e verificarne, in collaborazione con 

il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

 rapportandosi con il tutor esterno; 

 informarsi con il tutor esterno, sulla collocazione e sulle attività/mansioni affidate allo 

studente; 

 raccogliere informazioni sull’andamento dell’esperienza sia dal punto di vista 

comportamentale che relazionale, nonché sul livello delle conoscenze che lo studente sta 

dimostrando di avere; 

 individuare, insieme al tutor esterno, sulla base delle attività che lo studente svolge, le 

competenze realisticamente acquisibili durante lo stage e scriverle nella scheda di 

valutazione (in itinere); 

 ottenere dal tutor esterno il modello di valutazione (ex post) compilato; 

 redigere, assieme al tutor aziendale, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite 

dagli allievi; 

 elaborare un’analisi del percorso svolto, dalla quale si desumano le aree di miglioramento 

emerse; 

 presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività; 

 curare quotidianamente (attraverso il contatto con il tutor esterno e i docenti 

accompagnatori) il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella 

giornata di lezione, sul libretto ASL; 

 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 Collaborare con il Tutor scolastico e l’Agenzia Viaggi di riferimento nell’organizzazione e 

gestione di tutte le fasi del viaggio gli aspetti relativi al soggiorno all’estero; 

 Assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all’estero; 

 Collaborare con il Tutor scolastico, con il Tutor Aziendale e con i referenti della Agenzia 

Viaggi, nel fornire assistenza agli studenti e risolvere le eventuali problematiche; 

 Collaborare con le agenzie di riferimento ed il Tutor scolastico nell’organizzazione di 

attività culturali e sociali da far svolgere agli studenti nel tempo libero; 

 Tenere i rapporti con le famiglie degli studenti; 
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 Tenere i rapporti con le famiglie ospitanti; 

 Coadiuvare il tutor scolastico nella gestione della documentazione; 

 Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

DURATA INCARICO 

L’incarico avrà termine entro il 31 agosto 2019. 

 

TRATTAMENTO PER IL TUTOR E PER L’ACCOMPAGNATORE 

Il compenso orario per il Tutor scolastico è stabilito in € 30,00 lordo Stato, per max 120 ore di 

tutoraggio (da dividere tra i due tutor scolastici), pari ad un compenso lordo Stato max di € 3600,00, 

in funzione delle ore effettivamente svolte. Ai docenti tutor scolastici saranno riconosciuti: il 

viaggio, il vitto e l’alloggio così come predisposti dalla agenzia di viaggio e l’abbonamento ai 

mezzi di trasporto. 

Ai docenti accompagnatori non è dovuto alcun compenso. Saranno solo riconosciuti: il viaggio, il 

vitto e l’alloggio così come predisposti dalla agenzia di viaggio e l’abbonamento ai mezzi di 

trasporto. 

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. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione di tutor scolastici ed accompagnatori del progetto in oggetto i docenti 

in servizio presso l’IISS “E. Majorana” di Martina Franca in possesso di adeguate competenze e 

conoscenze specifiche richieste dal modulo. Si invitano, pertanto, i docenti interessati, in possesso 

di esperienze professionali documentate nei percorsi formativi indicati, a presentare la propria 

candidatura, pena esclusione dalla procedura di selezione, entro il termine perentorio delle ore 

14:00 del 22/03/2019. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

L’istanza di partecipazione (ALLEGATO A), che è parte integrante del presente Avviso interno, 

avendo ad oggetto “Candidatura Tutor Scolastici e Accompagnatori Progetto 10.6.6B-FSEPON-

PU-2017-45.”, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria dal 

proprio indirizzo del dominio majorana.net all’indirizzo tais037007@istruzione.it o a mezzo PEC 

dalla propria PEC personale alla PEC tais037007@pec.istruzione.it specificando se si è interessati 

alla funzione di tutor e/o accompagnatore e allegando dettagliato curriculum (evidenziando le 

esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione). Il modulò dovrà essere compilato in ogni 

sua parte, pena esclusione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno 

comparati secondo le tabelle di valutazione di seguito riportate. I criteri di selezione per il 

reclutamento di Tutor/accompagnatori sono i seguenti: 

 

TITOLI TECNICO-SCIENTIFICI max punti  40 

a) Voto di Laurea specifico rapportato a 110 e moltiplicato per 1 se 
laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale e per 0,80 per 
laurea triennale ovvero voto di diploma rapportato al voto 
massimo (60 o 100) (in assenza di esplicito voto sarà 
considerato il riferimento minimo)              

max punti 15 

b) Titoli aggiuntivi (1 punti per ogni titolo): lode, superamento 
concorsi nella disciplina di insegnamento richiesta o scuola 
SISS, possesso altre abilitazioni, master, specializzazioni 
specifiche, pubblicazioni, dottorato di ricerca 

max punti 5 

c) Competenze Linguistiche certificate: 
1. Certificazione lingua inglese secondo il CEFR - B1: punti 3 
2. Certificazione lingua inglese secondo il CEFR - B2: punti 6 
3. Certificazione lingua inglese secondo il CEFR - C1 o 

superiore ovvero Laurea in Lingua Inglese: punti 8 
      Attestazione CLIL: punti 2 
 

max punti 10 

d) Contributo alla progettazione del modulo max punti 10 
 

TITOLI  DIDATTICI max punti  20 

e) Per ogni anno di insegnamento,( rapportando ad 1 anno 
minimo 6 mesi o 26 settimane o 468 ore, se l’attività è 
espressa rispettivamente in mesi, settimane o ore) - punti 1 
             

 

f) Per ogni esperienza dichiarata come: 
● attività formative organizzate dal Min. P.I. o Centri di  

Ricerca 

● esperienze didattiche o tutoraggio nei corsi PON e POR 

● borsa di studio di ricercatore coerente con l’attività 
progettuale 

           punti 0.5 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE max punti   40 

g) Partecipazione a progetti LLP (Comenius, Grundtvig, 
Leonardo, Erasmus+), Tutor/Coordinatore di Stage Linguistici 

 max 15 punti 
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PON/POR all’estero, Tutor/Coordinatore di Percorsi ASL. 
Punti 3 per ogni esperienza. 

h) Tutor/Coordinatore di Stage Aziendali PON/POR all’estero. 
Punti 5 per ogni esperienza. 

 

 max 25 punti 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo online e sul sito web della scuola. La 

pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo online della scuola ha valore di notifica agli 

interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura 

svolta, entro 3 gg. dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, senza che siano stati 

formalizzati reclami, l'atto diventerà definitivo. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, nonché dell’art.31 D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ausilia Caroli.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo 2016/679 i dati, gli 

elementi e ogni altra informazione, acquisita in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’IISS “E. 

Majorana” di Martina Franca esclusivamente ai fini della realizzazione del modulo formativo 

interessato, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 

automatici e manuali. Si informa che l’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicato 

sul sito web della scuola all’indirizzo: www.majoranaiiss.gov.it/privacy. 

PUBBLICITÀ 

Il presente comunicato viene affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito Web della scuola. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Prof.ssa Anna Ausilia Caroli: 

 (Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

ALLEGATO A : Modulo candidatura tutor/accompagnatore.  
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