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Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “ Asse I – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta
dell’istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Avviso M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6.
CUP: J55B17000190007

Prot. n. 9043/A13-b Ruvo di Puglia, 04.12.2018

Al Personale docente
All’Albo on line

Agli Atti

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI - Bando interno di selezione di docenti tutor scolastici
accompagnatori “L’interculturalità: uno stile di vita”, nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - Fondo Sociale Europeo (FSE)- “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per
la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo
Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta dell’istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6
e Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
– Azione 10.2.5



VISTE le nuove Linee Guida relative ai PON FSE-FESR annualità 2014-2020;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.60 del 22/03/2017 e  del Consiglio
d’Istituto n.16 del 23/03/2017 relative all’approvazione della candidatura dei
progetti “Liceo e territorio” e “L’interculturalità….uno stile di vita”
nell’ambito del PON-FSE Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 ;

VISTI i Progetti “Liceo e territorio” e “L’interculturalità….uno stile di vita” la cui
convalida  è stata acquisita agli atti  della scuola in  data 28/06/2017 prot.
n.5749/A13b ed assunto a protocollo dall'Autorità di Gestione con n. 28543  del
13/07/2017;

VISTA l’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 all’avvio dei
suddetti progetti “Liceo e territorio” Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-
2017-3 e “L’interculturalità….uno stile di vita”, Codice Progetto: 10.2.5.B-
FSEPON-PU-2017-6 relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 -
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “ Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta dell’istruzione e formazione tecnica e professionale
– Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali e di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;

VISTE le delibere n.31 del Collegio dei Docenti del 17/10/2017 e n.51 del Consiglio di
Istituto del 20/10/2017 di inserimento, nel P.T.O.F. di Istituto per l'anno
scolastico 2017-2018, dei suddetti progetti , nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n.
AOODGEFID/3781 del 05.04.2017;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 765/A13-b del 29.01.2018 di assunzione nel
Programma Annuale 2018 del finanziamento del Progetto “L’interculturalità:…
uno stile di vita” Codice: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6 e la relativa delibera di
approvazione n. 9 del 29.01.2018 del Consiglio di Istituto;

VISTE la delibera n.57 del Collegio dei Docenti del 19.03.2018 e la n.15 del Consiglio
di Istituto del 19.03.2018 con le quali è stato approvato il nuovo “Regolamento
d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
sotto soglia e degli incarichi agli esperti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 2241 del 15/02/2018 che prevede di posticipare l’avvio
del modulo autorizzato all’a.s. 2018/2019 con chiusura entro il 31.08.2019;

VISTA la determina prot. n. 765/A13-b di assunzione nel Programma Annuale E.F.
2018 del finanziamento relativo al progetto “L’interculturalità….uno stile di
vita”, Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-6;

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature di docenti interessati per la figura di tutor
scolastici accompagnatori nell’ambito dell’avviso interno prot. n. 8376/A13b
del 14.11.2018;

RITENUTO opportuno modificare la tempistica di realizzazione del progetto al fine di
individuare i docenti tutor scolastici accompagnatori;



VISTA la propria determina prot. n. 9022 del 04.12.2018 di riapertura dei termini con
emanazione di un nuovo Avviso interno per avvio delle procedure per la
selezione di docenti tutor scolastici accompagnatori;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario il coinvolgimento
di tutor scolastici che accompagnano gli studenti nel percorso formativo ;

EMANA

Il seguente bando di selezione interna per titoli comparativi al fine del reclutamento n. 2/3 tutor
scolastici accompagnatori.

Modulo Tipologia di accesso Tutor Durata
dal 26.05.2019 al

15.06.2019
“L’interculturalità:… uno stile
di vita”

n. 1 docente di lingua francese oppure 1
docente con certificazione minimo B2
oppure docente madrelingua.

45 ore in 21 giorni

n. 1 o 2 docenti non di disciplina linguistica per complessive
45 ore in 21 giorni

FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE /TUTOR SCOLASTICO ACCOMPAGNATORE

Il tutor avrà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:

1. Illustrare il percorso formative agli studenti ed ai genitori;
2. Approfondire nel dettaglio il contenuto e le azioni previste nel progetto PON in tutte le sue

parti;
3. Rilevare eventuali situazioni particolari degli alunni partecipanti;
4. Assistere e supportare gli studenti durante tutto il percorso di formazione;
5. Curare i contatti ed i rapporti con i tutor d’azienda;
6. Concordare  in  concerto  con  la  scuola  il  programma  dettagliato dell’esperienze di

formazione;
7. Vigilare sugli studenti ai sensi dell’art.2048 del Codice Civile;
8. Monitorare l’esperienza  tramite  questionari  in ingresso  ed  in  uscita nonché osservazioni

sulla base di griglie di osservazione dei comportamenti e dei risultati ottenuti da parte degli
alunni;

9. Inserire i dati relativi alla gestione del corso (anagrafiche corsisti, programmazione giornaliera
dell’attività, orario tutor d’azienda; gestione della classe con assenze, verifiche e attestati);

10. Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo;

11. Gestire registri di presenza e attività compilati, firmati e vidimati;
12. Redigere time-sheet delle ore di attività svolte dal tutor/esperto;
13. Conservare ricevute di consegna del materiale didattico e/o di consumo;
14. Gestire documentazione giustificativa  delle spese (biglietti, titoli  di pagamento, scontrini ecc.);
15. Presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;



I docenti accompagnatori dovranno svolgere attività di supporto all’attività come tutor d’aula e
cureranno anche tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di accompagnatori.

COMPENSO PER IL DOCENTE/TUTOR SCOLASTICO ACCOMPAGNATORE

Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo Stato, per ogni ora di tutoraggio.
Il pagamento delle spettanze avverrà a cura della scuola con l’applicazione sull’importo complessivo
lordo dipendente delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. L’IRAP sarà a carico
dell’amministrazione.
Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione resa e comunque, dopo l’effettiva
erogazione dei fondi comunitari. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà
essere attribuita alla scuola.

AUTOCERTIFICAZIONI
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 falsità
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. 445/2000. 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 candidatura. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato e corredate del curriculum vitae in
formato europeo e indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone” Via
Alessandro Volta n. 13 – 70037 Ruvo di Puglia (BA), dovranno pervenire all’ufficio Protocollo entro e non
oltre le ore 11.00 del 12.12.2018.
Sul plico contenente la domanda, debitamente chiuso, dovranno essere indicati il mittente e la dicitura
AVVISO INTERNO TUTOR ACCOMPAGNATORI PON “L’INTERCULTURALITA’…..UNO STILE DI VITA” .

CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile



CRITERI DI SELEZIONE DOCENTE/TUTOR SCOLASTICO ACCOMPAGNATORE:

CANDIDATO Punteggio
attribuito

Insegnamento, con relativa abilitazione,
nella classe di concorso della disciplina
di riferimento del modulo PON

PUNTI  5

Esperienze di Tutoraggio in corsi di
almeno 30 ore afferenti alla tipologia
del progetto formativo

Punti 2
per corso

Max
PUNTI 10

Esperienze di Tutoraggio in corsi di
almeno 30 ore non inerenti alla tipologia
del progetto formativo

Punti 1
per corso

Max
PUNTI  5

Esperienza di docenza curriculare
annuale nella scuola secondaria di II
grado e inerente alla tipologia del
progetto formativo

Punti 2 per
anno
scolastico
(non meno di
180 gg per
anno
scolastico)

Max
PUNTI  20

Esperienze lavorative extrascolastiche
annuali inerenti alla tipologia del
progetto formativo

Punti 1
per anno
lavorativo

Max
PUNTI  10

Partecipazione diretta alla fase di
progettazione del piano

PUNTI 6

Esperienza nella gestione della Nuova
Piattaforma INDIRE PON 2014_2020
(fare riferimento alle situazioni
specifiche di utilizzo)

PUNTI 5

Certificazioni di competenze
informatiche

Punti 3
per certif.

Max
PUNTI  6

Totale punteggio

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico che potrà avvalersi della consulenza di una Commissione tecnica appositamente
nominata dopo la scadenza del presente bando, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi
indicati nelle tabelle sopra esposte.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti,
in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda di disponibilità, purché la stessa sia rispondente alle esigenze
progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del D.L.vo 51/2018, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.



PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
 affissione all’albo on -line dell'Istituto
 trasmissione mediante circolare al personale

ALLEGATI: Mod. A Modulo di candidatura
Mod. B Griglia di valutazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93



ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone”

Ruvo di Puglia

Progetto “L’INTERCULTURALITA’…UNO STILE DI VITA”: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6.
Avviso interno per il reclutamento di tutor scolastico accompagnatore

OGGETTO: Domanda di partecipazione

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ , nato/a
_____________________________________ il ______/______/_________, e residente a
_______________________ in Via _______________________________ n. ______ CAP ___________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, recapito telefonico cellulare
____________________________________, indirizzo e-mail _____________________________________,

C H I E D E

alla S.V. di poter partecipare alla selezione interna per titoli comparativi per svolgere l’attività di

TUTOR SCOLASTICO ACCOMPAGNATORE all’interno del Progetto   INTERO PERIODO

“L’INTERCULTURALITA’…UNO STILE DI VITA”   DAL 26.05.2019 AL 05.06.2019

  DAL 05.06.2018 AL 15.06.2019

Il/La sottoscritto/a, inoltre,
D I C H I A R A

 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino UE;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________;
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs 51/18, autorizza il Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone” di Ruvo di
Puglia al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Ruvo di Puglia, ____________________________ FIRMA

____________________________________

Si allegano:  Curriculum Vitae
 Griglia di valutazione



ALLEGATO B

GRIGLIA di VALUTAZIONE TUTOR

CANDIDATO Punteggio
attribuito

Insegnamento, con relativa abilitazione,
nella classe di concorso della disciplina
di riferimento del modulo PON

PUNTI  5

Esperienze di Tutoraggio in corsi di
almeno 30 ore afferenti alla tipologia
del progetto formativo

Punti 2
per corso

Max
PUNTI 10

Esperienze di Tutoraggio in corsi di
almeno 30 ore non inerenti alla tipologia
del progetto formativo

Punti 1
per corso

Max
PUNTI  5

Esperienza di docenza curriculare
annuale nella scuola secondaria di II
grado e inerente alla tipologia del
progetto formativo

Punti 2 per
anno
scolastico
(non meno di
180 gg per
anno
scolastico)

Max
PUNTI  20

Esperienze lavorative extrascolastiche
annuali inerenti alla tipologia del
progetto formativo

Punti 1
per anno
lavorativo

Max
PUNTI  10

Partecipazione diretta alla fase di
progettazione del piano

PUNTI 6

Esperienza nella gestione della Nuova
Piattaforma INDIRE PON 2014_2020
(fare riferimento alle situazioni
specifiche di utilizzo)

PUNTI 5

Certificazioni di competenze
informatiche

Punti 3
per certif.

Max
PUNTI  6

Totale punteggio


