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All'Albo 

 
Al Sito – sezione PON 

 
Al personale dell’IC 

 
 
OGGETTO: Selezione di n.2 tutor INTERNI dei moduli relativi all’ Avviso Pubblico per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro PON prot. 3781_17 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Asse 1 – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.5, 
in partneriato con l’ISISS “Teodosio Rossi” di Priverno 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro PON prot. 3781_17 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.5; 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla partecipazione dell’IC “Roccagorga-Maenza” 

all’Avviso in oggetto in qualità di partner dell’ISISS ”Teodosio Rossi” di Priverno (Consiglio di Istituto - 
n.2 del 26.04.2017 ; Collegio dei docenti – del n.2 del 19.04.2017); 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON-FSE; 
 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto; 
 
 
VISTA la delibera n. 5 del 24.01.2018 del Consiglio di Istituto relativa all’adozione dei criteri di selezione per 

le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti PON dell’Istituto; 
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VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 
 

VISTA la necessità di reperire n. 2 tutor interni di questo Istituto Comprensivo per l’espletamento dei 
moduli “Do you speak English or French?” e “Laboratorio artistico: Arte e immagine” per gli alunni 

dell’Istituto “Teodosio Rossi” di Priverno in Alternanza Scuola Lavoro, con attività laboratoriali presso le 

scuole dell’infanzia di questo IC, così come richiesto dalla Dirigente scolastica dott.ssa Anna Maria 
Bilancia in data 24.02.2018 prot. 1477 IV.5 

 

Emana 
 

il seguente Avviso Pubblico, per selezionare personale interno, finalizzata al reperimento di n. 2 tutor 
cui affidare l’incarico di responsabile delle attività di questo Istituto per la realizzazione del progetto 
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro PON prot. 3781_17 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2 –Azione 10.2.5, in partneriato con l’ISISS “Teodosio Rossi” di Priverno, Ente capofila del 
progetto. 
 

 

DESCRIZIONE MODULI  
I moduli prevedono che ciascun tutor interno (rispettivamente per il modulo “Do you speak English 

or French?” e “Laboratorio Artistico: Arte e immagine” ) svolga azioni di tutoraggio nei confronti 
degli alunni dell’istituto ISISS “Toedosio Rossi”di Priverno, coinvolti in attività di Alternanza 

Scuola Lavoro presso le scuole dell’infanzia di questo Istituto Comprensivo. 

 

COMPITI E RUOLI DEL TUTOR INTERNO 

 

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:  
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. 
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario per le attività di Tutor d’aula (n. ore 22 ore e trenta minuti) è stabilito in € 30,00 

(trenta/00). L’importo totale per ciascun tutor è pertanto di € 675,00 e sarà erogato dall’ISISS “Teodosio 

Rossi”, ente finanziato per l’espletamento del progetto. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le 

ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) e ogni 

altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore 

effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e solo dopo 



l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola. 
 

Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà 

di questa istituzione scolastica. Ai vincitori del bando sarà data comunicazione. Tutti i dati personali, 

di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno 
trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Le attività termineranno alla fine dell’anno scolastico in corso. 
 

 

PRESENTAZIONE DELE CANDIDATURE E VALUTAZIONE 

 

Gli aspiranti dovranno produrre la propria candidatura indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“Roccagorga - Maenza”, redatta su apposito modulo (Allegato A e B del presente bando), corredata 

da Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato e fotocopia del documento d’identità. 

I candidati sono invitati a presentare entro e non oltre giovedì 08/03/2018, alle ore 13,00, la propria 

candidatura, comprensiva dei documenti suddetti, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

ltic80800b@pec.istruzione.it oppure ltic80800b@istruzione.it. All’oggetto si dovrà inserire la 

seguente dicitura: PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR INTERNO PROGETTO 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro PON prot. 3781_17.  
I candidati dovranno specificare all’interno della domanda se intendono partecipare al bando di 
selezione per il modulo “Do you speak English or French?2 oppure la modulo “Laboratorio 
artistico: Arte e immagine” oppure ad entrambi.  
Non saranno valutati i titoli indicati nel curriculum il cui punteggio non sia stato indicato 
nell’Allegato A (tabella valutazione titoli) nella opportuna colonna a cura del candidato. 
 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 

PER L’INCARICO DI TUTOR D’AULA 
 

TITOLI PUNTI 
  

Laurea magistrale o secondo livello specialistica coerente con le 12 
competenze richieste dal modulo   

   
Laurea triennale coerente con le competenze richieste dal modulo 8  

   

Corsi di specializzazione (scuole di specializzazioni, master, corsi di 5 (1 pt per corso) 
perfezionamento) coerenti con competenze del modulo (max. 5)   

   

Diploma scuola secondaria che consente l’accesso all’insegnamento 3  
(maturità magistrale)   

   

Corso di formazione inerente le attività previste dal Modulo (max. 5) 5 (1pt per ogni corso) 

   
Certificazioni competenze informatiche 5  

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

   

Docente a tempo indeterminato presso la scuola dell’infanzia (max. 5) 5 (1pt per ogni anno) 

  
Esperienze di tutoraggio in Attività di Alternanza Scuola lavoro presso 10 (5 pt per ogni esperienza) 
questa Istituzions Scolstica o presso altri Enti (max 10 punti)   

   

Continuità didattica nell’Istituto Comprensivo (max. 5) 5 (1 pt per ogni anno) 
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Alla scadenza del termine utile di presentazione delle istanze di partecipazione, il Dirigente 

Scolastico provvederà alla comparazione dei curricula in autonomia o previa nomina di una 

commissione di valutazione per accertare i prerequisiti e, tempestivamente, provvederà a stilare la 

graduatoria comparativa di merito provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto. Avverso le 

graduatorie saranno concessi 7 giorni, a far data la pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di 

ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente Scolastico provvederà 

alla pubblicazione delle graduatorie definitive sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

“Albo online” e “Amministrazione Trasparente” e comunicherà i nominativi dei tutor interni 

individuati alla Dirigente dell’Istituto ISISS “Teodosio Rossi” di Priverno. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. Qualora vi siano due o più candidati con parità di punteggio, sarà data preferenza ai candidati 

nell’ordine che segue: 
 

1. abbiano già svolto esperienze di tutoring presso il presente Istituto; 
 

2. abbiano la minore età. 

 

Art. 5 – ESCLUSIONE 
 

Oltre che per la mancanza dei requisiti richiesti, l’esclusione dalla selezione sarà determinata 

anche qualora: 
 

• la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l'ammissibilità 

del candidato; 
 

• la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto Avviso. 

Rimane a cura del concorrente far giungere la propria domanda di partecipazione entro la data 

prevista dall’Avviso e per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al 

protocollo generale dell'Istituto mediante avviso pubblico. 
 

Art. 6 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

Le attività avranno inizio a conclusione delle procedure di selezione e si concluderanno entro il mese 

di giugno 2018. 
 

Art. 7 -Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

prof.ssa Carolina Gargiulo. 
 

Art. 8 Trattamento dati 
 

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e trattati per 
le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si va ad instaurare. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

 

Art. 9 Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” di 

Roccagorga www.icroccagorgamaenza.gov.it, sezione “Albo on-line” e “Amministrazione 

Trasparente” 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente,  

il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma  

autografa 
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