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PROGETTO 10.2.5.B - COMPETENZE TRASVERSALI - TRANSNAZIONALI-FSEPON-PI-2017-4 

TITOLO: LEARNING TO WORK: AN OPPORTUNITY 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro FES 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 

- Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

 

CUP: C12H18000020006 

CIG: Z94226B15F 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 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 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 

10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B - Codice Identificativo 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-4 

Selezione Tutor Interno 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Europeo Sociale 

Europeo (FES) – Obiettivo specifico 10.2–Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – 

lavoro, tirocini e stage   - 

VISTO l’avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione 

degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola” 2014-2020 

VISTA la delibera quadro di approvazione dei progetti PON da parte del Collegio Docenti del 16/05/ 

2017 e del Consiglio di Istituto del 23/06/2017 n. 67 

 

VISTO l’inoltro della Candidatura da parte di questo Istituto avvenuto in 29/06/2017, assunto al 

protocollo n. 27998 da parte dell’Autorità di Gestione in data 13/07/2017  

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate 

con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate 

con nota prot. n. 31732 del 25.07.2017; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018AOODGEFID/ 31750 

del 25/07/2017 relativa alla formale autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico 3781  del 5 Aprile 2017 “per il potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro” Prot. del 05 aprile 2017 Asse I con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di € 42.283,50 per il progetto identificato dal codice 10.2.5.B-FSEPON-PI- 2017-4 – 

“Learning to Work: an opportunity“ la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2018; 
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VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale 

Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

 

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 15 marzo 1997, 

n. 59 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n.81 del 6/02/2018; e RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti 

nel Programma Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 

contraddistinto dal codice identificativo 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO la delibera N° 17 del 8/02/2018 del COLLEGIO DOCENTI con cui sono stati approvati i criteri per la 

selezione dei tutor relativi al progetto con Codice Identificativo 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-4  
 

EMANA 
 

Il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire i Tutor 

interni, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati 
 

 

Modulo Titolo 
modulo 

Valore 
complessivo 

progetto 

Destinatari  
-  Titolo di accesso 

ORE COMPLESSIVE 
PER TUTTI I TUTOR 

Alternanza 
scuola 
Lavoro 
competenze 
trasversali - 
transnazionali  

Learning to 

Work: an 

opportunity 

€ 42.283,50 
Vedi criteri 90h 

Per un totale complessivo 
di 2700,00 € lordo stato 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

I docenti Tutor (fino ad un max di 4) dovranno accompagnare gli alunni alla sede dello stage per un periodo 

di tre settimane a Luglio e curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione. Il soggiorno ed il viaggio sono all’interno 

delle spese previste dal progetto. 

 
 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’ INCARICO: 
 

Funzioni e compiti del tutor 
 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello 

svolgimento dei seguenti compiti: 

 

a) Formare i ragazzi in aula in modo specialistico tramite moduli didattici concordati e realizzati con i 

tutor aziendali scuola, struttura ospitante, studente; 

b) Costruire, condividere con le altre figure che seguono la realizzazione del PON (valutatore e 

coordinatore di progetto) e firmare un protocollo d’intesa tra l’Istituzione e l’impresa; 

c) Assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento;  

d)  Gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;  

e) Monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

f) Verificare l’idoneità e la corrispondenza con il progetto della sede di lavoro e della tipologia di mansione 
svolta dallo studente; 

g) Valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 
dallo studente;  

h) Compilare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti; 

i) Rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 

j) Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti; 

k) Realizzare un diario di bordo per documentare anche in formato digitale, tutte le attività.  

l) Avere sempre come punti di riferimento il tutor aziendale e il coordinatore di progetto, Prof. ssa 

Periotto, che lavoreranno in sinergia per il miglior risultato finale; 
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m) Completare la tabella relativa alla certificazione delle competenze acquisite dallo studente e 

seguire la certificazione rilasciata dall’Azienda o Ente ospitante; 

n) costruire un Report finale sul percorso svolto dagli allievi 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il compenso sarà pari ad Euro 30 € lordo stato, per ore di effettivo impegno risultante dai verbali dell’attività 

svolta ed entro un massimo di € 2.700,00 lordo stato complessivi, come previsto dalla scheda finanziaria di cui al 

Piano autorizzato.  

Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi per il progetto specifico e 

si intenderà omnicomprensivo.  

 
Le domande, redatte su apposito modello reperibile sul sito della scuola, dovranno essere consegnate all’ufficio 

protocollo brevi manu entro e non oltre le ore 12.00 del 03/03/2018., corredate da: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 autocertificazione dei titoli posseduti resa ai sensi dell’art. 2 della Legge 04/01/1968 n. 15, dell’art. 

3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n.196/03 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 dichiarazione di assunzione dell’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato 

dall’Istituto proponente; 

 specifico riferimento al bando di reclutamento. 
 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a seguito di comparazione dei curricula in base ai criteri 

stabiliti del Collegio dei Docenti. 

DISPOSIZIONI FINALI  
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e 

contrattuale.  

Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. I dati 

personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa prevista dal 

D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente bando.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà 

di accedervi. 

 I criteri per la selezione sono indicati nella griglia di seguito riportata.     

 

Il Dirigente 

Scolastico Ing. 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DEI TUTOR INTERNI 

 

 
Sotto-
azione 

 
Codice identificativo 

progetto 

 
Titolo modulo 

 
Importo 

autorizzato 

10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-PI- 

2017-4 

Learning to Work: an 

opportunity 

            € 42.283,50 

CIG: Z94226B15F 

 

CUP: C12H18000020006 

 
 
 

ll/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………….…...……………….. 

nato/a a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….……. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  in 

via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….……… 

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….………. 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: 

……………………….………………………………............................................... 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor nel modulo “Learning to 
Work: an opportunity” e dichiara la propria disponibilità per uno o per entrambi i periodi: 

 

 Orientativamente dal 7 al 18 luglio 2018 

 Orientativamente dal 18 al 28 luglio 2018 

 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver  preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare 

ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente. 

 
Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità;  Curriculum Vitae  sottoscritto;   Fotocopia 

codice fiscale    Autodichiarazione titoli e punteggi  (allegato A2) 
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Allegato A2 –Scheda autodichiarazione titoli  DOMANDA TUTOR PON 

 

Cognome e nome   

 

Modulo:  Learning to Work: an opportunity 

 

Tutor/Docente interno: criteri di selezione: “Learning to Work: an opportunity” 

Titoli valutabili 
Condizioni e 

Punteggi Titolo 
Punteggio 
massimo 

Auto 
dichiar. 

Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

Laurea  
 

 

Condizione di 
ammissibilità 

 

 
  

Docente di lingua Inglese 2 punto Max 2 p. 
  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p.   

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 

1 punto Max 4 p. 

  

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale 

2 punti 
 

 

Max 4 p. 
 
 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i c
o

m
p

et
en

ze
 

CEFR livelli lingua inglese, B2, C1 
con certificazione 

Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p. 

  

ECDL o altre certificazioni informatiche rilasciate da 
enti accreditati 

 
2 punti Max 2. 

  

Certificazione CLIL 2 punti Max 2 p. 
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Q
u

al
it

à 
es

p
er

ie
n

za
 p

ro
fe

ss
io

n
al

e
 

Tutor in progetti di alternanza scuola lavoro 
Per anno solare  

2 punti 
Max 6 p. 

  

Attività di progettazione di piani PON,  Incarico 
funzione strumentale / collaborazione Dirigenza  

Per anno solare 
(a prescindere 
dal numero di 

attività) punti 1 

Max 7 p. 

  

 

Uso sistemi gestione digitale piattaforma INDIRE – 
progetti PON 
 

2 punti Max 2 p 

  

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

a

te
 Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

 

Condizione di 
ammissibilità 

 

  

P
ar

te
ci

p
a 

zi
o

n
e 

al
 P

.d
.M

. 

Partecipazione certificata (con risultati positivi) ad 
attività speciali o di sperimentazione didattico-
metodologica o rientranti nel P.d.M 

Per attività punti 2 Max 2 p. 

  

 

TOTALE   Max 40 

  

 

In fede 

…….……………………… 

 

Torino, 
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