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Ai docenti 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Internet della scuola 

 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE TUTOR DEI MODULI FSE – Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

 

Codici Progetto: 10.2.5A - FSEPON – PI – 2017 – 21 

                           

 

CUP: D14D18000020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

 

 Visto l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

 Visti gli Obiettivi generali del Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione e in 

particolare al quadro delle azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014 – 2020. 

 Viste le “linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/001/2016; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 5512 del 06/07/2017 di adesione al progetto PON 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 5511 del 06/07/2017 di adesione al progetto suddetto; 

 Vista la graduatoria definitiva pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali con nota 38386 del 28/12/2017; 

 Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 25/09/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 76 del 25/09/2018, 

con cui sono stati approvati i criteri di reclutamento del personale coinvolto nelle azioni PON 

 

EMANA 

 

Il seguente bando interno, riservato al personale del Liceo Scientifico “C. Cattaneo” destinatario dei fondi, per il 

reclutamento di n. 2 Tutor relativamente ai percorsi di Alternanza: FSE – Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 “Avviso Pubblico per il Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo, per i moduli: 

 

TITOLO MODULO CARATTERISTICHE DEL 

MODULO 

N. ORE 

Modulo 1 Integrazione: 

“Un’occasione peer tutti” 

Coinvolgimento di un gruppo di 15 

studenti, delle classi III e IV, nelle 

attività che riguardano l’accoglienza 

90 ore 
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dei richiedenti protezione 

internazionale e rifugiati residenti a 

Torino nell’ambito dei progetti 

SPRAR, al fine di avvicinare gli 

studenti alle attività di accoglienza, 

di impresa sociale e alle 

professionalità che operano in questo 

ambito, alle attività sociali in 

generale, atttraverso una conoscenza 

diretta del fenomeno. 

Modulo 2 Integrazione: 

“Un’occasione peer tutti” 

I due moduli sono simili tra loro 

come struttura, obiettivi 

didattico/formativi, parte dei 

contenuti, principali metodologie: ciò 

che li renderà peculiari saranno le 

persone richiedenti asilo incontrate, i 

beni comuni individuati per la 

valorizzazione, i team costituiti, la 

realizzazione del progetto, legata alla 

creatività degli studenti. 

90 ore 

 

 

Possono parteciapre alla selezione i docenti interni in servizio presso il Liceo Scientifico “C. Cattaneo”  

 

Compiti generali del candidato tutor 

 

- Inserire in piattaforma gli studenti partecipanti (anagrafiche, modulo privacy); 

- Stampare i moduli firme e gestire le presenze; 

- Compilare le Schede di osservazione ex ante e la sezione delle Votazioni curricolari per tutti i corsisti; 

- Gestire in piattaforma eventuali ritiri; 

- Seguire le attività dei corsisti per un totale di 90 ore; 

- Predisporre e inserire le relazioni conclusive delle attività di alternanza scuola lavoro; 

- Compilare le Schede di osservazione post per ciascun corsista; 

- Accompagnare, in funzione dell’azione, gli allievi in uscite sul territorio. 

 

Ciascun modulo di progetto prevede le seguenti fasi: 

 

 Formazione: svolta a scuola dagli enti ospitanti, con l’obiettivo di introdurre i temi trattati e far comprendere 

agli studenti l’ambiente in cui si svolge l’Alternanza Scuola_lavoro, di illustrare i settori della cooperazione e 

le attività svolte dalle cooperative relativamente all’esperienza di alternanza e alla mission delle stesse. 

 Conoscenza: gli studenti incontreranno i giovani dei progetti di accolgienza Sprar e i vari staff sul territorio; 

 Co-progettazione: studenti e giovani RPI co-progetteranno azioni di sviluppo locale sul bene comune, che 

individueranno con le associazioni e con la P.A.; 

 Relaizzazione: scelta l’azione, il team si occuperà della realizzazione/riqualificazione del bene comune, che 

verrà documentato; 

 Attività teatrale: l’insegnante tratterà con il gruppo di studenti il tema del rifugio, individuando declinazioni 

della tematica delle accoglienze, scegliendo testi da analizzare e commentare, per riconoscere e comprendere 

visioni del mondo, prospettive culturali, civiltà, stili comunicativi. L’attività proseguirà con la preparazione di 

brani significativi utili nella fase finale; 

 Restituzione: verrà strutturato con gli studenti e i giovani RPI un percorso/laboratorio di montaggio del 

materiale e restituito in un evento finale che coinvolgerà le famiglie e la città. 
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Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione del tutor 

 

Il tutor dovrà possedere competenze specifiche per l’azione scelta. La selezione sarà effettuata subito dopo la 

presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricula prevenuti. La comparazione avverrà mediante 

l’attribuzione di un penteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

- Docente di ruolo di qualsiasi classe di concorso, di sostegno o dell’organico di potenziamento [p.ti 5] 

- Docente non di ruolo con incarico annuale [punti 3] 

- Anzianità di servizio nella scuola secondaria di II grado [punti 1/anno] 

- Titoli di servizio e professionali: esperienze lavorative in progetti che prevedano laboratori socio-

educativi in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro svolti presso scuole, enti pubblici e privati [p.ti 

2/esperienza documentata]; esperienze lavorative o di volontariato in progetti che prevedano 

laboratori socio-educativi svolti presso scuole, enti pubblici e privati [p.ti 1/esperienza documentata] 

- Competenze inerenti al progetto in oggetto [punti 1] 

 

Graduatoria 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che diverrà definitiva il 7° giorno dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. Trascorso tale 

arco temporale, entro il quale sono amemssi eventuali reclami, il provvedimento diventa definitivo e si procede al 

conferimento dell’incarico. 

I candidati possono indicare nell’istanza di partecipazione al bando il modulo o i moduli prescelti. 

I candidati, nel caso di parità di punteggio, potranno essere convocati dal Dirigente Scolastico per un colloquio 

tendente ad accertare le capacità socio-relazionali, nonché la conoscenza della normativa specifica relativa all’ambito 

di intervento. 

 

Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

 

Per la prestazione effettuata dal tutor sarà corrisposto il compenso orario onnicomprensivo di ritenute a carico 

dell’amministrazione e del dipendente pari a  30,00 €  e per un massimo di 90 ore. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il Referente 

per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Il 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. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le 

esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del 

Liceo C. Cattaneo e pervenire all’ufficio protocollo in busta chiusa entro le ore 13,00 del 18 ottobre 2018. 

Il curriculum dovrà evidenziare le esperienze e i titoli per i quali si richiede la valutazione. 

I candidati agli incarichi dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale dichiarazione di possedere le previste abilità 

nell’uso della piattaforma di gestione e monitoraggio di piani messa a disposizione del MIUR. Le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda sono soggetti alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 
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Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

- L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

- L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà 

entro il 30/06/2019 e rendicontato entro il 31/08/2019. 

 

Accertamento del possesso dei titoli dichiarati 

 

Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli 

dichiarati. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 

Ai sensi del GDPR/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), il candidato dovrà autorizzare il 

Liceo C. Cattaneo al trattamento dei dati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

bando. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 

degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on line nella sezione Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica. 

 

Allegati: 

All. 1 – Istanza di partecipazione al bando 

All. 2 – Griglia di valutazione tutot interni. 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Giorgio Pidello 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate che 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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