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Oggetto:   Avviso per l’individuazione di personale interno all’Istituzione scolastica 

  per svolgere mansione di Tutor di accompagnamento  

 

Il Dirigente Scolastico 
• 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 integrazioniVISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot.n.AOODGAI 1588, 

Roma, 13/01/2016; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

• VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/177 del 10/01/2018, con cui è stato autorizzato al 

finanziamento del progetto relativo al Bando di cui all’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; 

• VISTO il decreto del dirigente scolastico di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto 

(nota pro.n.329/G8 del 16/01/2018); 





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

investimento europei e 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; 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

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

Commissione Europea; 

• VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n.11 del 05/09/2017 e n.3 del 03/09/2018 in cui sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione dei soggetti coinvolti nel progetto; 

• VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF triennale; 

• VISTO il Regolamento per la gestione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del 05/09/2017 

INDICE 

BANDO DI SELEZIONE  

per il reclutamento delle seguenti figure di “tutor” in relazione ai moduli del progetto così 
come di seguito elencati:  

Titolo del modulo n.ore  Destinatari 

La formazione prof.le dell'operatore termale 120 15 Allievi minimo 

 

Percorso Olistico e Benessere 

 

120 15 Allievi minimo 

 

Terme: Salute, benessere e marketing 

 

120 15 Allievi minimo 

 

Ai Tutors si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre:  

1. disponibilità al lavoro in team; 

2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione al 

modulo per cui si concorre; 

3. conoscenza e pratica delle didattiche attive; 

4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal M.I.U.R. e il possesso di competenze informatiche tali 

da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di 

specifica competenza in collaborazione con il tutor.  

Il tutor sarà tenuto a facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti  nella 

conduzione delle attività del progetto; collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le  diverse risorse umane 

che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con 

gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

In particolare: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il  tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 

con il tutor esterno; 

 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 



 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 

 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 

eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

Dal punto di vista strettamente operativo il tutor è tenuto ad accompagnare gli studenti in azienda per il 

percorso indicato; si allega al presente bando il calendario delle attività già predisposto per ogni singolo 

modulo. Nel presentare candidatura il docente si impegna a rispettare date e orari del calendario così come 

concordato con le aziende ospitanti. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (vedi allegato 1) indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre 

le ore 13,00 del 17/09/2018 all’indirizzo dell’Istituto: Napoli, Via Domenico Atripaldi n.42 

Le istanze potranno pervenire brevi manu, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo PEC, si ricorda che non fa 

fede il timbro postale bensì la data e l'ora di ricezione presso l'Istituto. 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità e dal  

curriculum vitae et studiorum in formato europeo e siglato in calce. 

Le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, che il candidato indicherà nella tabella di 

autovalutazione dei titoli (Allegato 2): 

CRITERI TUTOR PUNTEGGIO max 

a. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi FSE o 

similari  

1 10 

b. Esperienze in progetti formativi FSE o similari sulle 

tematiche dei moduli  

2 10 

c. Corsi di formazione/aggiornamento coerente con 

l’incarico richiesto (della durata di almeno 10 ore) ric. MIUR 

2 10 

d. Possesso di competenze informatiche certificate ric. 

MIUR 

Certificazione informatica livello base  

1 5 

Certificazione informatica livello avanzato 2 

Conoscenza della piattaforma PON 2 

e. Esperienze di progettazione e gestione “attività 

didattiche di gruppo e/o attività laboratoriali e/o ambienti 

di apprendimento in supporto alla didattica”  

2 10 

f. Esperienza di docenza in corsi di 

formazione/aggiornamento coerente con l’incarico 

richiesto ric. MIUR  

5 10 

 



I candidati possono optare per un solo modulo in fase di presentazione della candidatura; a parità di 

punteggio sarà data precedenza anagrafica al candidato più giovane 

Avverso la graduatoria che verrà prodotta è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

La remunerazione, così come previsto dal progetto approvato, ammonta ad € 30,00 (lordo stato) e deve 

essere rapportato al numero di ore previste dal singolo modulo. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.isisrosariolivatino.gov.it sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi e gare 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del Dlgs 196/2003 e sue modifiche. 

   Il Dirigente Scolastico 

                              Luciano Maria Monaco 
 

(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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