Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Codice Progetto 10.6.6A - FSE PON-PU-2017-81 // Codice Progetto 10.2.5B - FSE PON-PU-2017-39

AVVISO INTERNO
Selezione TUTOR per i Progetti relativi all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 –
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO nell’ambito del PON - FSE “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 20142020
 Progetto 10.6.6A – FSEPON – PU-2017-81 “Alternanza negli studi dei commercialisti”


Progetto 10.2.5B – FSEPON – PU-2017-39 “Bessere Chancen mit Deutsch”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle proposte
relative a “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I- Ob. Specifico 10.6 “Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale” e Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi”;
VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 relativa all’approvazione dei progetti
“Alternanza negli studi dei commercialisti” e “Bessere Chancen mit Deutsch” nell’ambito del PON-FSE Prot.
n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA le Delibera n. 16 del 21/04/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto “Oltre i
confini della scuola” nell’ambito del PON-FSE Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti, Prot. n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017, relativi all’Azione
10.6.6 “Percorsi di Alternanza scuola lavoro” e all’Azione 10.2.5 “Competenze trasversali-transnazionali” di
cui all’Avviso Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei
finanziamenti relativi ai progetti all’Asse I - Istruzione Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi”, Azione 10.2.5, e Ob. Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale”, Azione 10.6.6 autorizzati con la Prot.n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR PROGETTI
10.6.6A – FSEPON-PU-2017-81 “Alternanza negli studi dei commercialisti”
E
10.2.5B- FSEPON- PU-2017-39 “Bessere Chancen mit Deutsch”

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GIULIO CESARE”
Indirizzi di studio: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, LICEO LINGUISTICO
Codice Fiscale:93449250724 www.istitutogiuliocesare.gov.it Codice Meccanografico BAIS06100B –BATD06101N-BAPS06101T
Sede centrale Viale L. Einaudi, n. 66  70125 BARI  080.548.60.27 fax 080.548.60.34
Sede Via Viterbo , n. 3  70125 BARI  080.9909784 fax 080.9909791
bais06100b@istruzione.it Posta certificata: bais6100b@pec.istruzione.it

Si richiede la disponibilità a ricoprire il ruolo di Tutor nei seguenti progetti:
Moduli
10.6.6A – FSEPON-PU-2017-81
“Alternanza negli studi dei
commercialisti”
10.2.5B- FSEPON- PU-2017-39
“Bessere Chancen mit Deutsch”

Tipologia

ore

Sede

Percorsi di alternanza scuola lavoro con
reti di strutture ospitanti

120

Bari e provincia

Percorsi di alternanza scuola lavoro
all’estero

90

Heidelberg
Germania

Le ore previste nei diversi interventi potranno essere suddivise tra due tutor, in relazione alle esigenze
organizzative delle attività.
Ai candidati per il modulo 10.6.6A – FSEPON-PU-2017-81 “Alternanza negli studi dei commercialisti” è
richiesta competenza professionale di tipo economico giuridico.
Ai candidati per il modulo 10.2.5B- FSEPON- PU-2017-39 “Bessere Chancen mit Deutsch” è richiesta una
buona conoscenza della lingua tedesca o, in subordine, della lingua inglese.
Funzioni del tutor
1. rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per la
valutazione e col D.S.G.A.;
2. garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;
3. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
4. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
5. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello
studente coinvolto;
7. redige, assieme al tutor esterno, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;
8. cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata di
lezione.
9. garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto in
ordine alla partecipazione degli allievi alle attività.
Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi.
L’individuazione dei tutor previsti dal Progetto verrà effettuata con l’applicazione dei punteggi contenuti nella
tabella comparativa allegata al presente avviso (all. B), in relazione ai seguenti requisiti:
- Competenze specifiche nel settore oggetto di formazione;
- Possesso di certificazioni di settore;
- Pregresse esperienze come tutor o esperto in progetti PON;
- Esperienza, relativa agli ultimi tre anni, di organizzazione percorsi formativi analoghi a quello per cui si
candida;
- Conoscenza della piattaforma di Gestione PON e utilizzo della stessa.
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché corrispondenti alle esigenze progettuali.
Le istanze di partecipazione, corredate di curriculum vitae formato europeo, devono essere compilate
secondo il modello allegato al presente bando (All. A), scaricabile dal sito web dell’Istituto, e indirizzate al
Dirigente Scolastico I.I.S.S. “Giulio Cesare” – Viale L. Einaudi, 66 Bari, consegnate a mezzo posta elettronica
bais06100b@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 20/01/2018.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’I.I.S.S. Giulio Cesare all’indirizzo web
“www.istitutogiuliocesare.gov.it”.
Per maggiori informazioni rivolgersi al sig. Gioia presso la Segreteria Progetti dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Firmato Prof.ssa Giovanna Piacente
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93)
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “G. Cesare” – Bari

PON FSE" Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento "

Oggetto: candidatura TUTOR Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………, docente a t.i. di ……………………….…………. presso
codesto Istituto, presenta la propria candidatura per l’incarico di:
 Tutor per il seguente percorso:
(barrare la casella del modulo a cui si è interessati)

□
□

10.6.6A – FSEPON-PU-2017-81 “Alternanza negli studi dei commercialisti”
10.2.5B – FSEPON- PU-2017-39 “Bessere Chancen mit Deutsch”

Il/La sottoscritto/a dichiara di possedere le competenze specificate nella comunicazione n. .… del …
Dichiara inoltre (indicare le sole voci che interessano)
o Di aver collaborato alla stesura del progetto presentando il modulo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o di aver conseguito le seguenti certificazioni (specificare tipologia e anno)
Tipologia certificazione

anno

o di aver svolto il ruolo di tutor/formatore/esperto nei seguenti corsi, attinenti al percorso
formativo di riferimento, destinati agli studenti (indicare tipologia, durata- num. ore e anno)
Ruolo

Tipologia corso

n. ore

anno

o di aver collaborato all’organizzazione delle seguenti attività
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…............................................................................................................................................
o di avere esperienza nella gestione della Piattaforma PON
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o di aver svolto le seguenti funzioni di coordinatore
…..........................................................................................................................................................
....................…......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............…............................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere disponibile a collaborare pienamente con il personale
coinvolto nel Progetto, anche condividendo gli incarichi con altri docenti, e a partecipare agli incontri
di organizzazione delle attività progettuali, anche oltre le ore previste per le attività di tutoring.
Si allega curriculum vitae in formato europeo.
Luogo e data ………………………………………..
Firma …………………………………………………………………………..
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Allegato B
Tabella comparativa titoli per selezione TUTOR percorsi formativi

Laurea specifica del settore di formazione

10

Certificazioni di settore (ove previste - 5 pt per certificazione
attinente, fino a un max di 2 titoli)

0 - 10

Esperienza di formatore/tutor in percorsi analoghi
(5 pt per corso PON-FSE di min 30 ore, 4 pt per altri corsi, fino a un
max di 8 corsi)

0 - 40

Pregresse esperienze nell’organizzazione di attività analoghe (5 pt
per attività PON-FSE, 4 pt per altre attività, fino a un max di 6
attività)

0 - 30

Piattaforma Gestione PON (esperienza)

10

Totale punteggio

100
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