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Prot. n. 2448/IV.2                                                  Trieste, 05 marzo 2018 

CUP D92H17000180007 

Albo Istituto/Sito Web 

Ai Docenti  

 

Bando di selezione personale interno  
TUTOR SCOLASTICO 

PON FSE 
OGGETTO: AVVISO BANDO INTERNO RECLUTAMENTO TUTOR 

SCOLASTICO per la realizzazione del progetto “Il territorio intorno a noi” 

nell’ambito degli interventi 3782 – FSE – Azioni di Alternanza scuola – lavoro, 

tirocini e stage. – Candidatura n. 1000797- CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-11. Finanziamento complessivo 

€13.446,00.- 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTO l’Avviso pubblico 3782 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 – Stage/tirocini, 

percorsi di alternanza e azioni laboratoriali; 

VISTA 

 

 

VISTA 

l’autorizzazione del progetto IL TERRITORIO INTORNO A NOI con 

identificativo 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-11 di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/0038409 del 29 dicembre 2017; 

che in data 08.02.2018 è stato approvato il Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2018 con delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO che il finanziamento di €13.446,00 è stato inserito in un Progetto apposito 

già in sede di Programma Annuale 2018; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e 

gestione dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di 

ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. n. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa 

allo split payment dell’IVA, prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa alla 

Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, prot. n. 
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3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 e prot. n. 

11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità; 

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2009, art. 35, concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

l’art. 52, c.1, T.U. Pubblico Impiego del 1953; 

l’art. 2103 C.C., documentazione del possesso della professionalità del 

prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

la comunicazione ANAC del 3 maggio 2016, che conferma l’applicazione 

del nuovo Codice degli appalti nelle procedure di acquisizione di beni e 

servizi a far data dal 20 aprile 2016; 

il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D.L.gs n. 165/2001, e ss.mm., art. 7, c. 6, lettera b), che statuisce 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTI 

il D.I. n. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere o la forma di 

avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera, ai 

sensi dell’art. 2222, e ss., del C.C., o la forma di procedura negoziale aperta 

a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi 

di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

gli artt. 36, 70 e 216, c- 9, del D.L.gs n. 50/2016; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 

interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di n. 1 TUTOR SCOLASTICO e 

di n. 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE poiché il numero di destinatari 

è superiore a 10, 

 

Progetto / Sottoazione  10.6.6A  

10.6.6A-FSEPON-FR-2017-11 Il territorio intorno a noi 

 

 

indice il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO rivolto al solo personale interno dell’Istituto 
per la selezione di n. 1 TUTOR SCOLASTICO per il progetto in oggetto: 

 

Personale interno in servizio presso l’I.S.I.S. da 

Vinci – Carli – de Sandrinelli alla scadenza del 

presente Avviso;  

 

Destinatario di Lettera di incarico 

 



 
Istituto Statale Istruzione Superiore 

 “L. da VINCI – G.R. CARLI – S. de SANDRINELLI” 

Sede: Via Paolo Veronese, 3 – 34144 TRIESTE – tel.: 040.309.210 – 040.313.565 – fax: 040.379.8965  

Sede di Via Diaz, 20 – 34124 TRIESTE tel.: 040.300.744 – fax: 040.379.8968 – C.F.: 80020660322 

e-mail: segreteria@davincicarli.gov.it – tsis001002@istruzione.it –  tsis001002@pec.istruzione.it 

Sito web: www.davincicarli.gov.it  

 

 

 

Descrizione Progetto 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione  
Bisogni formativi: l'utenza è caratterizzata da studenti con necessità di potenziamento nelle 

competenze di base delle lingue straniere, bassa autostima e sfiducia riguardo al loro futuro 

professionale. Potenziamento della conoscenza attiva delle lingue comunitarie, Potenziamento 

delle competenze in chiave di cittadinanza attiva europea,Implementazione in modo 

qualitativo di interventi volti al successo formativo. Inserirsi in contesti lavorativi cittadini 

con buone competenze comunicative anche in inglese, poiché Trieste ha una crescente 

vocazione turistica, la recente creazione dell'unico punto franco in Italia favorirà lo sviluppo 

di nuove attività commerciali e la tradizionale accoglienza di immigrati necessita di operatori 

sociosanitari con nuove competenze. 

Obiettivi generali: 

favorire integrazione e accoglienza;prevenire situazioni di disagio e dispersione;favorire la 

conoscenza di diversità culturali sviluppando nei vari laboratori il team working e il peer 

tutoring. Obiettivi specifici: contribuire alla diminuzione del numero di allievi con giudizio 

sospeso, con ritardo scolastico,non ammessi alla classe successiva, potenziando le 

competenze sociali e professionali, consolidando l'acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza europea e pratico-operative, superando situazioni di disagio personale e di 

eventuale dispersione scolastica. 

 

2. Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarico coloro che  

- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso  

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando  

 

 

Requisiti e compiti specifici del TUTOR SCOLASTICO 
Docente in servizio presso questo Istituto assegnato alla classe 4^ sezione O indirizzo 

professionale Servizi Commerciali 

Conoscenza della progettazione PON ed Erasmus Plus; 

Esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON; 

Esperienze pregresse nella progettazione, monitoraggio e valutazione in percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro nazionali e/o all’estero; 

Partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N e/o Erasmus Plus (compreso l’anno in 

corso);  

Partecipazione ad attività di formazione relative ai progetti con finanziamenti europei 

 

Il TUTOR SCOLASTICO  

predispone, in collaborazione con il tutor esterno il percorso formativo personalizzato che 

verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studenti) ; 
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2. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento ; 

3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

4. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto 

7. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico) ed aggiorna il Consiglio di 

classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe 

8. 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 

 

 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Le attività si svolgeranno nel periodo 22 marzo 2018 – 04 maggio 2018.  

L’incarico sarà assegnato secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 

vigente: 

 

Personale interno in servizio presso l’I.S.I.S. da 

Vinci – Carli – de Sandrinelli alla scadenza del 

presente Avviso;  

Destinatario di Lettera di incarico 

 

Incarichi e compensi 

L’ incarico definirà la tipologia degli interventi, la sede, il periodo le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’ incarico conferito, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore Compenso orario lordo 

omnicomprensivo 

Tutor scolastico 120 € 30,00 

 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente 

prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12.00 

del giorno 13 marzo 2018 presso l’Ufficio Protocollo della scuola o all’indirizzo di posta 

elettronica certificata tsis001002@pec.istruzione.it compilando  

 gli allegati A (Domanda di partecipazione) e B (Scheda titoli TUTOR 

SCOLASTICO)  

 corredati di curriculum vitae in formato europeo e  

 fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine non sarà sottoposta a valutazione, né 

saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto 

precedentemente alla data del presente bando. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e 

dell’autorizzazione del trattamento dei dati D. L.vo n. 196 del 30.06.2003. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curriculum 

vitae secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene 

resa nota mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito Web 

della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva 

il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del 

modulo. 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

In applicazione del D.L.gs n. 196 del 30 giugno 2003, 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. 

 

mailto:tsis001002@pec.istruzione.it
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DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 Affissione all’Albo dell’istituto 

 Pubblicazione sul sito web dell’istituzione: www.davincicarli.gov.it 

 

Documenti allegati: 

 ALLEGATO A – Domanda di partecipazione 

 ALLEGATO B – Scheda titoli TUTOR SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. Teodoro Giudice 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai Sensi dell’Art. 3 comma 2 del D.lgs. N39/93 

http://www.davincicarli.gov.it/
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Allegato A – Domanda di partecipazione  

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.S.I.S. “da Vinci – Carli – de Sandrinelli”  
TRIESTE 
 
 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-11 
Il territorio intorno a 

noi 
€13.446,00 

 
 

Oggetto: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 TUTOR 
SCOLASTICO.- 

 
 
...I...  sottoscritt ...  ...................................................................................................................... 
 
nat ...   il ...... / ...... / ......   a ............................................................................ Prov .................. 
 
residente in ................................................................................................................................   
 
Via/Piazza .......................................................................................................... n° .................. 
 
tel. abitazione  ...............................................   tel. cellulare .....................................................    
 
codice fiscale .............................................................................................................................  
 
e-mail (obbligatoria) ................................................................................................................... 
 
professione .................................................................. presso .................................................. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di Tutor Scolastico per il progetto “Il territorio intorno a 
noi”: 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-2000, dichiara quanto segue: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 
di procedimenti penali ovvero ........................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………….. 

- di non essere stato/a destituito/a da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

- di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre 
Amministrazioni pubbliche; 
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- di non essere collegato/a a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 
acquisto; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal 
curriculum vitae; 

- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il 
D.S.G.A. per programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 

- di conoscere e di essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per 
l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte; 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza. 
 
Allega alla presente domanda:   

- Curriculum in formato europeo ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per 

_________________; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità 

- Scheda punteggio per l’incarico a cui si aspira. 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal 
bando di selezione; 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni di requisiti, qualità e titoli riportati nella 
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. 28.12.2000 n. 45. 

 
Data .....................................   Firma ............................................................. 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a sul 
trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, 
ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la finalità e per la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 

Firma ............................................................. 
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ALLEGATO B – scheda titoli per Tutor Scolastico 

 

 

TITOLI VALUTABILI 
Tabella valutazione 

punteggi 

Punteggio   (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Riservato al 

Dirigente 

Scolastico 

Docente con contratto a tempo 

determinato e indeterminato con 

docenza effettiva in Istituto di 2° 

grado 

Punti 1 per anno con 

contratto a tempo 

indeterminato/determinato 

(max 30 punti) 

  

Docente con contratto a tempo 

determinato e indeterminato con 

docenza effettiva in questo Istituto e 

assegnato alla classe 4^sezione O 

indirizzo professionale Servizi 

Commerciali per l’anno scolastico 

2017/2018 

Punti 1 per anno con 

contratto a tempo 

indeterminato/determinato 

(max 5 punti) 

  

Corsi di formazione all’estero 

nell’ambito dei programmi europei 

Punti 1 per corso (max 5 

punti 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza 

(D. L.vo 81/08) 

Punti 3 per ogni 

certificazione (max 9 

punti 

  

Corsi di aggiornamento e formazione 

in ambiti relativi all’alternanza 

scuola lavoro 

Punti 2 per titolo (max 5 

punti) 

  

Partecipazione ad attività di 

formazione relative ai progetti con 

finanziamenti europei 

Punti 1 per corso 

formativo (max 5 punti) 

  

Partecipazione a gruppi di progetto e 

gestione P.O.N e/o Erasmus Plus 

(compreso l’anno in corso) 

Punti 1 per progetto (max 

5 punti) 

  

Esperienze pregresse nella 

progettazione, monitoraggio e 

valutazione in percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 

Punti 1 per 

progetto/esperienza (max 

20 punti) 
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Esperienze pregresse nella 

progettazione, monitoraggio e 

valutazione in percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro all’estero, compresi i 

ministay 

Punti 1 per progetto (max 

10 punti) 

  

Competenze informatiche: 

 Uso sistemi registrazione 

progetti 

 Uso base TIC (videoscrittura, 

fogli di calcolo, presentazioni) 

 Uso piattaforme 

Punti 2 per ciascuna voce 

(max 6 punti) 

  

TOTALE (max 100 punti)   

 

Data .....................................   Firma ............................................................. 

 

 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a sul trattamento dei 

dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” 

dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro. 

 

 

Firma ............................................................. 

 

 

 


