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Prot. n. 1206/C24

Cagliari, 14 febbraio 2018

Ai docenti
in servizio presso questa Istituzione scolastica
All’Albo Pretorio on line
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
Alla bacheca personale docente su scuolanext
A tutti gli interessati
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
Per la selezione di “DOCENTI TUTOR” PER L’ATTUAZIONE DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa sottoazione
10.2.5.A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’Avviso pubblico N. 3781del 05/4/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei
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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-Azione 10.2.5
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.n.
AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 che formalmente autorizza il progetto 10.2.5A -FSEPON-SA2017-7
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018 relativa all’autorizzazione
del progetto 10.2.5A -FSEPON-SA-2017-7
VISTO il Programma Annuale e. f. 2018, nel quale è formale assunzione in bilancio del progetto
10.2.5A-FSEPON-SA- 2017-7 per l’importo autorizzato di € 20.169,00
VISTA la normativa vigente in materia, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate
dall’Autorità di Gestione
VISTO l’art.25 del D.lvo 165/2001
VISTO il piano finanziario del progetto
RILEVATA la necessità di individuare Docenti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la
realizzazione delle attività formative previste dal progetto;
VISTA la normativa vigente in materia, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate
dall’Autorità di gestione
VISTA la nota Miur prot. n. 34815 del 3 agosto 2017 e i successivi chiarimenti
VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti per l’attuazione dei progetti
FSE
Al fine di dare la massima pubblicità all’azione di reclutamento del personale Tutor
AVVISA

che è aperta la procedura di selezione del personale docente interno per il conferimento di
n. 2 incarichi di TUTOR per la realizzazione delle seguenti iniziative
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”
AZIONE Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa
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SOTTOAZIONE 10.2.5.A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera


DESCRIZIONE
Il progetto10.2.5A-FSEPON-SI-2017-48 prevede la realizzazione di 2 moduli del
percorso di alternanza scuola-lavoro in filiera, a potenziamento delle azioni già in essere
nell’istituto.
Entrambi i moduli coinvolgeranno un gruppo di 15 alunni di III e IV anno per la durata di 90
ore ciascuno. Saranno introdotti da un’attività di informazione-orientamento della durata di 8 ore e
svilupperanno al proprio interno un momento teorico riflessivo/pratico .
Il Primo modulo “LA STORIA A TEATRO” propone l’integrazione degli argomenti di
Storia, programmati per l’anno in corso, mediante lo studio della Storia locale. Le conoscenze saranno
rielaborate in testi scritti o in testi in power-point destinati alla formazione di bambini di una scuola
primaria. Seguirà progettazione e stesura di un testo teatrale, ispirato dalla storia di un monumento
presente sul territorio, da far recitare ai bambini di una classe quinta della scuola primaria “Satta…
Il secondo Modulo “LA STORIA A TEATRO 2” propone anch’esso lo studio della storia
locale come spunto per la realizzazione di un testo teatrale. Questo però potrebbe essere recitato da
bambini della scuola primaria o essere recitato dalle ragazze in ASL per loro.
Entrambi i moduli svilupperanno la modalità cooperativa del fare impresa. L’intero progetto
sarà volto a sviluppare la cultura d’impresa e lo spirito d’iniziativa, ma anche a promuovere
comportamenti responsabili e rispettosi e sviluppare l’idea complessiva di cittadinanza globale.
Il progetto, in collaborazione con soggetti che operano sul territorio, mira a potenziare un
percorso di alternanza scuola-lavoro che coinvolge gli studenti nella conoscenza e valorizzazione in
chiave sostenibile del patrimonio ambientale locale e delle attività ad esso connesse, per migliorare
l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e ridurre i divari territoriali.
OBIETTIVI
In particolare, il percorso in filiera, qui proposto, permetterà ai giovani di arricchire il
curriculum scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare
quelle trasversali.
Svilupperà altresì la capacità di gestione e organizzazione in ambiente lavorativo. Tali
competenze contribuiranno a diffondere una diversa cultura del lavoro basata sulla creatività,
l’innovazione e la cooperazione, capace di promuovere e valorizzare le caratteristiche personali di
ciascuno studente.
MODULI PREVISTI
DURATA E OGGETTO DELL’INCARICO
ORE PREVISTE : 90 ore per ciascuno MODULO e per ciascuno dei due tutor
Descrizione del profilo di tutor scolastico accompagnatore e attività da svolgere
Il Tutor è figura di supporto agli studenti.
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I docenti tutor scolastici si occuperanno del coordinamento didattico, logistico-organizzativo
nella sede di svolgimento del percorso.
Il tutor assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni di cui all’ Avviso
pubblico N.3781del 05/4/2017, nonché al Piano presentato da questa scuola ed autorizzato con nota
MIUR prot.n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018 relativa al progetto 10.2.5.A-FSEPON-SA-2017-7,
contenente le tematiche e i contenuti dei moduli approvati, conformando altresì la propria azione
formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola










In particolare il Tutor ha il compito di:
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione delle attività;
assumere la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti durante tutto il percorso;
Coordinare e supportare l’attività insieme al tutor esterno, gestendo le interazioni del gruppo;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende rispetto a quello previsto nel
progetto;
documentare l’attuazione dell’attività di formazione e monitorare e attestare la presenza al
percorso di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale
gestire la documentazione giustificativa delle spese;
coadiuvare la scuola nell’attività di monitoraggio di tutte le attività relative al progetto.
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Sono previsti adempimenti obbligatori da effettuare sulla piattaforma G.P.U. Fondi Strutturali,
raggiungibile dal sito M.I.U.R. con apposite credenziali.

A tal fine sono stati realizzati appositi manuali per il corretto inserimento dei dati richiesti
sulla piattaforma.
TITOLO MODULO PARTECIPANTI DURATA MODULO
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
LA STORIA A TEATRO
15 alunni

90 ore

LA STORIA A TEATRO 2

90 ore

15 alunni

Tutte le ore, per essere ammissibili, devono essere aggiuntive rispetto al curricolo scolastico.
Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
Il progetto autorizzato verrà avviato e svolto presumibilmente a partire dal mese di
gennaio -febbraio in orario aggiuntivo all’orario scolastico.
In ogni caso dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018,
Entro questo termine tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, alla
registrazione delle presenze di discenti e formatori, dovrà essere inserita nella piattaforma della
gestione (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nel sistema stesso.
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I percorsi di alternanza scuola lavoro prevedono altresì la presenza del tutor aziendale,
in rappresentanza delle strutture ospitanti che sono state già individuate in fase di presentazione
della candidatura.
I dettagli del progetto autorizzato, nonché le strutture ospitanti e le collaborazioni
previste sono reperibili nel formulario di candidatura presentato. Per ulteriori e più
approfondite informazioni è possibile chiedere copia del piano presentato, in formato digitale, in
segreteria - ufficio amministrativo.
Incarichi e Compensi
A ciascun docente interno individuato come Tutor, verrà conferito da parte del Dirigente
Scolastico apposito incarico aggiuntivo che sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e
previdenziale (con assoggettamento alle ritenute previdenziali e assistenziali di Inpdap e fondo credito,
poste a carico del dipendente) prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione
Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il costo orario previsto è di € 30,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e
omnicomprensivo anche dei cd. “Oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione. (Irap e Inpdap )
Il compenso orario individuale, al netto degli oneri riflessi e al lordo di tutte le ritenute
Previdenziali e fiscali poste a carico del dipendente, è pari pertanto ad € 22,60.
L’incarico avrà la durata di 90 ore per ciascun modulo e per ciascuno dei due tutor da
realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio secondo un calendario che verrà reso noto
successivamente.
“Nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni
programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività
rientra nel suo incarico.”
Requisiti generali
Sono ammessi alla selezione per TUTOR , pena l’inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
✓ conoscenze relative al piano di formazione proposto;
✓ conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli;
✓ abilità relazionali e di gestione dei gruppi
✓ adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica di
conoscenza dei principali strumenti di office automation
PRECEDENZE
1. Priorità ai Docenti che hanno curato la progettazione del modulo formativo;
2. Competenza nell’ambito della gestione delle attività indicate nel modulo formativo
Procedure di selezione
1) CRITERI SELEZIONE TUTOR INTERNO

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
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Titolo di studio

Laurea triennale valida
Fino a 89 …….punti 1
Da 89 a 100…..punti 2
Da 101 a 105… Punti 3
Da 106 a 110… Punti 4
110 con lode … Punti 5
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento
Fino ad 89……Punti 6
Da 89 a 100…Punti 7
Da 101 a 105… Punti 8
Da 106 a 110… Punti 9
110 con lode .. Punti 10
Titoli culturali specifici
Partecipazione
a
corsi
di
formazione coerenti con l’incarico
da conferire (1 per ciascun corso)
Certificazioni informatiche (1 punto
per certifica-zione)

Punt. Max

Valutazione
riservata al
candidato

Valutazione
dell’Istituto

Max punti 5

Max punti 10

Max punti 5

Max punti 2

Certificazioni professionali per Max punti 2
corsi specialistici (1 punto per
certificazione)
Iscrizione all’albo professionale
Punti 1
Titoli di servizio o lavoro
Esperienza lavorativa coerente con Max punti 10
l’incarico da conferire (1 punto per
anno)
Anzianità di servizio (1 punto per Max punti 10
anno)
TOTALE
Modalità di valutazione della candidatura
Una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico valuterà i titoli pertinenti
al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di candidatura (All. 1). Dovrà essere trasmesso unitamente alla domanda
un’elencazione separata dei titoli valutabili i cui punteggi vanno inseriti nella griglia di valutazione.
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La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso di
reclutamento
La Commissione di valutazione provvederà a redigere una graduatoria attribuendo un
punteggio globale massimo di 30 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
A conclusione della regolare comparazione dei titoli e dell’applicazione dei criteri di
precedenza il Dirigente scolastico approverà e provvederà a pubblicare la graduatoria di merito
provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo
pretorio on line della scuola. Trascorsi i quindici giorni senza che siano proposti reclami verranno
pubblicati i risultati definitivi della presente selezione e sarà conferito, mediante apposito
provvedimento del Dirigente scolastico, l’incarico di Tutor scolastico ai primi due Docenti collocati in
graduatoria.
PRESENTAZIONE DOMANDA:
I Docenti interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, specificando il
modulo di interesse, secondo il modello allegato al presente avviso
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione sopraindicati, secondo il modello di candidatura (All. 1), nonché i
titoli valutabili. I criteri di precedenza verranno applicati d’ufficio, sulla base dei dati conosciuti. ove
ne ricorra il caso
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato il curriculum vitae in
formato Europeo, con file autonomo separato da quello contenente l’istanza di candidatura
La domanda di partecipazione e l’allegato curriculum, nonché l’elenco dei titoli dichiarati,
firmati e scansionati, dovranno pervenire, in formato digitale (pdf) esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica capm02000c@istruzione,it . ed in formato cartaceo presso l’ufficio di protocollo
entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 22/02/2018
Il file pdf contenente il curriculum vitae deve essere separato dal file contenente l’istanza
di candidatura.
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sull’Albo pretorio on line di questa
Istituzione scolastica per la durata di 15 giorni e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, nonché sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica www.liceoeleonora.gov.it,
Contro la graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 15 giorni
dalla pubblicazione. Decorsi 15 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo,
essa diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi, previa
pubblicazione della graduatoria definitiva. I risultati della presente selezione saranno pubblicati su
amministrazione trasparente su albo pretorio e sulla piattaforma GPU.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Pianta)
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)
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