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AYVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE
(interne)TUTOR ACCOMPAGNATORE- At'viso 3781 del 05 / 0 4 / 2017 PON
FSE, -POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI AITERNANZA SCUOLA I-AVORO
CODICE PROGE,TTOIO.2.5.B.FSEPON-CL-2017-8

cuP F45817000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell'Autorità di Gestione;

VISTA laNota del MIUR del 05 aprile 2017, n. 3781 Avviso pubblico "Potenziamento dei percorsi di

20l4'

-

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6.
scuoìa lavoro". Asse I -Istruzione
- Azione 10.6.6 e azione 10.2.5
Qualificazione dell'offerta di istruzione e fomazione Tesnica e Professionale

alternanza

-

-

Azioni di Altemanza scuola
VISTA La candidatura

-

lavoro, tirocini e stage.

da parte dell'lstituzione Scolastica n. 985587

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/176 del lOl0ll2018 di approvazione dell'intervento a valere
10.2.5 su obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
Azioni di Altemanza scuola - lavoro, tirocini e stage;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento
del lavoro allè dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss'mm ii ;

VISTO il

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni
generalisullagestioneamministrativo-contabiledelIeistituzioniscolastiche'';
I
Considerato che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'Istituzione Scolastica, Decreto lnterministeriale
fino
ad
euro
quando
l'importo
diretto
procedere
ad
affidamento
febbraio 2001, n. +q ai.3+,è possibile
2000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'lstituto;

visti i criteri di reclutamento stabiliti dal consiglio d'Istituto

in data2910612015;

7
Visto il pTOF 2016/19 elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio d'lstituto in data 28/10/2016 verbale n.
delibera n. 5i

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato
modifiche apportate alla data attuale:

il Programma Annuale E.F. 2018 e le

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale intemo figure di ItlIOÀ per supportare le attività formative.
nell'ambito del Modulo didattico, a valere sul Bando PON in oggetto;
CONSIDERATO che la tutor accompagnatrice già individuata con con arryiso prot, n. 1198 /C23 del
1310212018 ha rinunciato all'incarico

INDICE
di TUTOR

ACCOLPAGNATORE Obiettivo specifico

allievi Azione 10.2.5

-

Azioni di Altemanza scuola

-

10.2.

--

I figura !41§14q idonea

a svolgere incarich i
chiave degli
delle
competenze
Miglioramento

la procedura di SEZ EZIONE per l'acquisizione delle dispon ibilità di n.

lavoro, tirocini e stage;

(La candidatura è possibile per una sola attività)
Progetto/Sottoazione

10.1.14

Codice Identifi catiYo progetto

Titolo modulo

lmporto
autorizzato
modulo
€ 15.1r8.s0

&
Viaggio
A rendo
I 0.2.5.B.FSEPON-CL-2017-8
TOTALE PROGETTO AUTORIZZATO

Importo
Lordo

Orario N. ore
moduli

€.15.118.s0

La figura è da reperire tra il personale docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso I.l S. "M Morelli
cotaò,, di vibo valentia che non sarà impegnata in qualità di membro interno negli esami di stato.

-

D.

Art. I - Oggetto dell'incarico

Il

presente avviso è rivolto alla predisposizione

l,attuazione del Modulo dìdattico rop,i irdi.uto,
fuori dall'orario di lezione e di sen izio.

per
che sarà attivato nel corso dell'anno scolastico 201712018-

di una graduatoria di Docente Tutor Accompagnatore,

Il calendario del Modulo formativo sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione
Luglio).
dell'attività didattica (esempio: la giomata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di Giugno o
Ai Docenti Talor Accompagnatori sono alfidali ì seguenti compiti:
I.

Periodo di svolgimento presumibilmente dal I 6/06/201 8 al 0610712018;.

2. garantire,

presenza di
di concerto con il tutor scolastico e con il tutor aziendale il percorso formativo, la

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne I'attuazionel
scuola lavoro
3. coordinare con il tutor aziendale gli interventi e monitorare in loco il percorso di altemanza
garantendo lo scambio di esperienze, la
effettuando adeguati controlli per la buona riuscita dell'intervento

circolazione dei risultati,
alternanza e per quanto possa
4.fare da interfaccia con il tutor aziendale per la realizzazione dei percorsi in
necessitare ad ogni singolo studente

REQUISITI DI ACCESSO ALI-A SELEZIONE
I

titoli

per accedere alla selezione sono iseguenti:

*Incaricodidocentepressol.I.S...M.Morelli-D.Colao,,diViboValentiacomeesplicitatonel

*
.l

manuale OPerativo del PON;
Ottima conosc enza della lingua Inglese per il docente tutor accompagnatore
la b,uona conoscenza e l'idonea
Come ulteriore requisito f.7 u"""i"." alla selezione è rmprescindiòile

.upr"it di utilizzo a.i pr'in"ifuii

per
applicativi windows (word. excel, etc.), dei principali browser

la

navigazione internet e della posta elettronica e con attestata esperie nza nell'organizzazione, nella gestione
come docente accompagnatore in percorsi linguistici PON all'estero.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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 falsita 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. 44512000. 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'acceftamento della rrancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell'incarico.
2. COMPENSO
Nessun compenso è previsto per questa Iigura.

3. ROCEDURA

DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e/o della
Commissione di Valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

E TUTOR
CRITERI PER LA SELEZIONE E L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR SCOLASTICO
ACCOMPAGNATORE

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
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4.MODALITADIPRf,SENTAZIONEECRITf,RIDIAMMISSIBILITADELLEDOMANDEDI

PARTECIPAZIONE
alla selezione debitamente firmàta' entro
Gli interessati dovranno far pervenire I'istanza di partecipazione
e noa oLte le orc 12:00 del 2 l/05/2018'
.attraversomaiIcertificataall,indirizzo:vvis00700g@pec.istruzione.it;

.
.

con consegna a mano alla segreteria della scuola;
la data di acquisizione al protocollo
a mezzoposta (raccomandatr con ricevuta di ritomo; farà fede
della scuola e non quella di invio)'

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo intemo, pena l'esclusione:

l,

la domanda di partecipazione, redafta secondo l'allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'lstituto;

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il
necessari, nonché dei

possesso dei requisiti culturali e professionali

titoli validi posseduti;

3. Scheda autovalutazione

-

Allegato "B" Tutor

La documenlazione prodollu in maniera dffirme dai suddetti punti eh priva di solloscrizione e/o recante
correzioni eht cancillazioni e/o monconle di uno degli allegati. deterntinerà l'esclusione dalla procedura di
selezione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta I'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 44512000.

L,Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro
l'incarico.
5,

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFf,RIMENTO Df,GLI INCARICHI

in assenza
I risultati dell,avviso saranno pubblicati all'albo on line dell'lstituto e gli incarichi sarann_o conferiti,
di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva.

dell'incarico anche in presenza di una
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
di
,ola domandu di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento
conferimento.
6.

TRATTAMf,NTO DEI DATI PERSONALI

del procedimento per il quale
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personalì richiesti saranno raccolti ai fini

nell'ambito dell'attivitàl
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
istituzionale dell'lstituto.
7. CONTROVERSIE
presente avviso il foro competente deve intendersi
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del

quellò dell'Awocatura Distrettuale dello Stato
8.

-

Sezione di Catanzaro

RINVIO ALLA NORMATIVA

iso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avv
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale'

a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare
Le norme e le disposizioni contenute nel presente awiso hanno,
e contrattuale.

9.

PUBBLICAZIONE DI,LL'AVVISO

Per

il presente awiso si adotta la seguente forma di pubblicità:

Pu bblicazione sul sito u'eb

wwu.iismorellicolao qov it e all'albo online dell'lstituto:
L

T

Iì

up

\

I
Allegati: Domanda di partecipazione
Scheda di autovalutazione

-

Allegat

- Allegato "B

\
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