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AVVISO DI SELEZIONE TUTOR SCOLASTICO
Oggetto: avviso di selezione tutor scolastico - PON – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola
– lavoro, tirocini e stage. Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-SA-2017-22 CUP:
B57I17000250007 Progetti AlterniAmo1(in filiera) e AlterniAmo2 (interregionale).
Visto l'Avviso pubblico n. 33781 del 05/04/2017 - FSE - per il potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro - Asse I - Istruzi one - Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5articolazione 10.6.6 - Stage/tirocini 10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro;
Vista la nota MIUR- prot.n. AOODGEFID/1588del13/01/2016" Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la circolare AOODGEFID\PROT. 38386 DEL 28/12/2017 con la quale si
comunicava l’approvazione e pubblicazione definitiva dei progetti.
Vista la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica.
Vista la nota Prot. AOODGEFID 37846 del 07/12/2017 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e
l'Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato e pubblicato le graduatorie dei
progetti;
Vista la nota Prot. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017con la quale il MIUR Dipartimento per

la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e l'Innovazione Digitale
Ufficio IV ha approvato e pubblicato le graduatorie definitive regionali;
Vista la Delibera n. 4 del 30/01/2018 del Collegio Docenti;
1

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ”
P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303
Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM)
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT Sedi associate:
Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058
Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200)
Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303
I.P.AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017

Vista la Delibera n. 3 del 14/02/2018 del Consiglio di Istituto;
Rilevata l'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni
rispettivamente di tutor scolastici nei diversi moduli che costituiscono parte
integrante del progetto di che trattasi;
Visto il D.Lgs.n.165/2001, art. 7, comma 6 b), "Gestione delle Risorse" secondo cui
"l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno";
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il d.leg. vo 165/2001, rubricato " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche";
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e
all'allegato sulle modalità di applicazione;
Viste le linee Guida e norme delle attività PON "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
Rende noto che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio
presso questo Istituto, volta ad individuare TUTOR SCOLASTICI cui demandare le
pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, dei moduli in cui si articola il progetto in
oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si
riportano.
Figure richieste e percorsi formativi
Sono richiesti minimo n. 2 tutor scolastici per ogni modulo con possibilità di turnazione
nel modulo interregionale. Le attività riguarderanno gli ambiti descritti nella tabella di
seguito riportata:

N.

TIPOLOGIA

TITOLO

N. ORE

N.
DESTIN

ALUNNI/
CLASSI/

TUTOR
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MODULO

ATARI

1

Percorsi
di
alternanza
scuola-lavoro
in filiera

AlterniAmo1

120

15

2

Percorsi
di
alternanza
scuola-lavoro
in
ambito
interregionale

AlterniAmo2

120

15

INDIRIZZI DI
STUDIO

N.
15
tutti gli
studenti dei
Corsi ITA e
IPSASR,
classi III-IV
e V tutte le
sedi.
N.
15
tutti
gli studenti
dei Corsi
ITA e
IPSASR,
classi III-IV
e V tutte le
sedi.

min. 2

min. 2

Condizioni generali di ammissibilità:
possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
a) presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
b) possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line
della misura assegnata;
c) possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.
Art. 2 Criteri di ammissione
I tutor scolastici saranno individuati, tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto,
compatibilmente con le esigenze di servizio, allegando obbligatoriamente, pena
l'esclusione, curriculum vitae in formato europeo.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, deve
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “E. Fermi” di Ozieri Piazza Medaglie
d’Oro e deve pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 11 del giorno
06/04/2019 con la dicitura “TUTOR Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
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interregionale” e deve essere consegnata a mano alla segreteria della Scuola o inviata
tramite posta certificata all’indirizzo SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT Gli interessati, inoltre,
dovranno far pervenire:
a) Domanda di ammissione (allegato 1)
b) Curriculum vitae modello europeo
c) Tabella di valutazione debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei
punti secondo i criteri specificati (allegato 2)
d) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali
e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti
completi in ogni parte.
Funzione dei tutor:
• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto
dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti
esercenti la responsabilità genitoriale);
• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione
con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di Alternanza
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle
stesse;
• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;
• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di
alternanza, da parte dello studente coinvolto;
• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti disciplinari,
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;
• 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.
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•
•

cura il registro delle presenze degli allievi;
garantisce il rispetto della regolamentazione del progetto in ordine alla
partecipazione degli alunni alle attività.
Trattamento economico:
Con i tutor sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale,
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non
dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale,
spese, IRAP ed accessori è fissato fino ad un massimo di € 30,00. Il compenso
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun
tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti al momento della
presentazione della domanda ed indicati espressamente nel curriculum vitae in
formato europeo da allegare.
Art. 3 Criteri di valutazione
Le graduatorie, distinte per modulo, saranno elaborate mediante comparazione dei
curricula secondo la griglia di valutazione allegata:
TABELLA SELEZIONE TUTOR
Titoli culturali
Massimo 30 punti

1. Possesso di titolo di accesso e attinente al percorso progettuale (è
possibile valutare un solo titolo):
• LAUREA TRADIZIONALE (vecchio ordinamento) o LAUREA
MAGISTRALE (nuovo ordinamento)

Votazione:
LAUREA
TRADIZIONALE
MAGISTRALE

o
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•

LAUREA TRIENNALE (non viene calcolata se propedeutica
alla laurea di secondo livello)
• DIPLOMA

fino a 100: 9 punti
da 101 a 110: 11
punti
110 e lode: 12
punti
LAUREA
TRIENNALE
fino a 100: 5 punti
da 101 a 110: 7
punti
110 e lode: 8 punti
DIPLOMA
fino a 80: 2 punti
da 81 a 100: 3
punti
2. Possesso di titoli (annuali o biennali con esame finale) attinenti al Punti 2 per ogni
titolo
percorso progettuale, rilasciati da enti nazionali ed esteri:
corsi di specializzazione post-laurea, master universitario e/o corso Max punti 18
di perfezionamento universitario, abilitazione classe concorso (se
congiunta ad altra laurea attinente al percorso di formazione),
Dottorato, Master, corsi di professionalizzazione, altra laurea, altra

abilitazione (diversa da classe di concorso del ruolo), certificazioni
informatiche e linguistiche.
Titoli di servizio/ professionali coerenti con il percorso di formazione
Max30 punti

3. Attività di tutoraggio in corsi di formazione statali o regionali,
PON/ POR FSE, MIUR, coerenti con il percorso formativo da
attivare di durata minima 20 ore
4. Attività di docenza/ progettazione o responsabilità operative
(facilitatore, coordinatore, referente per la valutazione) in corsi di
formazione statali o regionali, PON/ POR FSE, MIUR, coerenti con
il percorso formativo da attivare di durata minima 20 ore

Punti 1 per ogni
attività
Max punti 20
Punti 1 per ogni
attività
Max punti 10
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Titoli scientifici coerenti con il percorso di formazione Max30
punti

4. Pubblicazione a stampa e/o produzioni multimediali attinenti a
percorsi formativi riconducibili al percorso formativo da attivare (in
presenza di editore riconosciuto a livello a livello nazionale o
numero ISBN) indicando editore e data di pubblicazione
5. Attività formative con attestato di partecipazione finale, coerenti con
il percorso da attuare

Punti 2 per ogni
pubblicazione
Max punti 10
Punti 0,50 per
ogni attività da
16 a 25 ore
Punti 1 per ogni
attività oltre le 26
ore
Max punti 20

VALUTAZIONE DEI TITOLI - FORMAZIONE GRADUATORIA
La Commissione esamina e valuta le domande di partecipazione e redige una graduatoria.
La Commissione esprime un punteggio articolato secondo la griglia di valutazione
allegata da compilare e inviare unitamente alla domanda di partecipazione.
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente
ammissibili saranno valutate dall’apposita Commissione costituita presso l’IIS “E. Fermi” di
Ozieri, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’istituzione provvederà a stilare un
elenco degli aspiranti e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della scuola.
Trascorsi gg 7 dalla pubblicazione senza reclami scritti, si procederà al conferimento degli
incarichi mediante contratto o lettera d’incarico. I reclami possono concernere solo ed
esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda
da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento
di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi
similari. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente l’aspirante risultato primo
classificato. In caso di rifiuto dell’aspirante individuato si procederà alla convocazione del
successivo candidato secondo l’ordine della graduatoria. Il termine di preavviso per l’inizio
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche
in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze
progettuali. Il tutor prescelto dovrà adeguatamente documentare quanto dichiarato. I
documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti.
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Per quanto non specificatamente espresso nel presente avviso, si applicano le
disposizioni legislative vigenti in materia.
Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli degli Istituti di Istruzione
scolastica.
Esclusioni
Non è in ogni caso sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione
A) l’omissione nella domanda di:
- nome, cognome, residenza e recapito (se diverso dalla residenza);
- indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
- firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di partecipazione.
B) la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza sopra indicato
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39
DPR 445/2000 e comporta l’accettazione di tutte le norme di cui al presente bando.
A norma del D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003, la firma apposta varrà anche come
autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali e precisamente: in
funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione e per fini occupazionali con eventuali
comunicazione ad altri Enti Pubblici.
Tali dati saranno conservati presso l’IIS “E. Fermi” di Ozieri nella responsabilità del
Dirigente.
Ogni altra irregolarità sarà oggetto di richiesta di regolarizzazione. Tale regolarizzazione
dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, nei termini specificatamente assegnati, con
apposita nota inviata al candidato.
Il presente bando è affisso all’Albo dell’IIS “E. Fermi” di Ozieri e sul proprio sito internet
www.itozieri.gov.it

Ozieri,
Il Dirigente Scolastico
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Allegato 2 – griglia di valutazione

TABELLA SELEZIONE TUTOR

autovalutazione
Titoli Culturali
max 30 punti

1 Laurea tradizionale magistrale
Laurea triennale
Diploma
2
Possesso
Corsi
di
specializzazione
post
laurea,
master etc
Titoli di servizio/professionali coerenti con il percorso di formazione
Max 30 punti
3 Attività di tutoraggio in corsi Max 20 punti
coerenti
con
il
percorso
formativo(durata minima 20 ore)
4
Attività
di
docenza Max 10 punti
progettazione
etc.
in
corsi
PON/POR
Titoli scientifici coerenti con il percorso di formazione
Max 30 punti
4 Pubblicazione a stampa e/o Max 10 punti
produzioni multimediali attinenti al
percorso formativo
5 Attività formative con attestato Max 20 punti
finale
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