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Avviso al personale interno di selezione di tutor per il progetto PON – Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola - lavoro: "Al lavoro con lo spagnolo"
Selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di
una graduatoria di Tutor Interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ ASSE I Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6.6 “ Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Azione
10.6.6A. Sottoazione 10.6.6B . Autorizzazione MIUR Prot. N AOODGEFID n. 38412 del 29/12/2017

Codice: 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

VISTE

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
a legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
le Delibere del Collegio Docenti n. 59 del 16/05/2017 e del Consiglio
d’Istituto n. 51 del
con
le quali sono state approvate a priori le candidature dell’istituto ai progetti PON 20142020;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – “10.6.6 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Azione 10.6.6A. Sottoazione
10.6.6B – Fondo Sociale Europeo FSE 10.6.6 “ Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”.

VISTA

VISTE

RILEVATA

la nota del MIUR Prot. N AOODGEFID n. 38412 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.6.6B del PON ” Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro” – Competenze trasversali transnazionali ed il relativo finanziamento;
le linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_all01 ed, in particolare, la procedura per il
conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti;
la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti ed “Tutor del mondo del lavoro” e
di collegamento con il curricolo

Tutto ciò visto e rilevato,

EMANA

un bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di due docenti Tutor, mediante procedura
comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle azioni di formazione coerenti con
l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID//3781 del 05/04/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei PON FSE “– Fondo Sociale Europeo FSE 10.6.6 “ Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” 2014-2020 –
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. ASSE I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione
10.6.6 Stage/tirocini Sottoazione10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali , per il seguenti modulo:

Modulo

Titolo Modulo

Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero

Al lavoro con lo spagnolo

Destinatari

ORE

Allievi dell’istituto
15

120

Ciascun modulo sarà gestito da un Tutor e da un Tutor aggiuntivo
I docenti Tutor interni, che aspirano all’attribuzione dell’incarico desunto dal bando pubblico di selezione, dovranno
possedere necessariamente spiccate doti di:
- Disponibilità e flessibilità
- Capacità relazionali
- Capacità Organizzative
Per i singoli moduli sono poi richiesti i seguenti requisiti specifici:
Modulo

Requisiti specifici
-

Comprovata esperienza in attività

-

di Alternanza Scuola all’estero
Conoscenza della lingua spagnola
Livello C1 / C2

Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero: Al lavoro con lo
spagnolo

Docenti

2

CRITERI DI VALUTAZIONE
In base a quanto stabilito nei “Criteri per la disciplina di affidamento incarichi ad esperti interni ed esterni” approvati
con delibera n 9 del 14/02/2018 i Tutor interni saranno individuati tenendo conto dei seguenti criteri:
TABELLA di valutazione per l'assegnazione dell'incarico
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2
punti da 105 in poi …………….
…
3 punti
Laurea
specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
Seconda laurea
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2
punti da 105 in poi …………….
… 3 punti
Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001

Punti

Max punti 3

Max punti 7

Max punti 3

Punti 2

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione

Punti 3

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo

Punti 3

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida

punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente
(1 per ciascun corso)
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
formatore (5 per ciascun corso)
Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta (1
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Punti 5
per
anno
accademico
Max punti 3
Max punti 7
Max punti 25

Max punto 5
Max punti 5

COMPITI DEI TUTOR INTERNI

I tutor accompagnatori si occuperanno del coordinamento didattico e della certificazione delle competenze, potranno
svolgere attività di supporto all’attività formativa come tutor scolastico e cureranno anche tutti i bisogni che
emergeranno nella sede ospitante. In particolare i tutor individuati dovranno formalmente impegnarsi a:
- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- curare il coordinamento logistico, organizzativo, didattico e la certificazione sia prima della partenza che al
rientro in Italia;
- curare i contatti con le aziende all’estero sia prima della partenza che al rientro in Italia;
- compilare tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma dei fondi strutturali in tutto l’arco di durata del
progetto;
- compilare e firmare il registro di presenza indicando gli argomenti svolti;
- compilare i questionari per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto o dal MIUR;
- predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte;
- mantenere il contatto con le figure di coordinamento del progetto e con i Consigli di Classe di appartenenza dei
corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione in busta chiusa
recante la dicitura TUTOR e l’indicazione del modulo richiesto alla Sig.ra Valeria Nusdeo della Segreteria Didattica
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/10/2018
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena esclusione:
1. Domanda Tutor
2. Curriculum Vitae
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D. Lgs. 30/06/2003 n. 196)

La mancata consegna entro il termine indicato, non potrà essere imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla
selezione.
A parità di punteggio, sarà data la preferenza a candidati che abbiano svolto significative esperienze lavorative come
documentato da CV.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web
della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione.
Entro i successivi 15 gg. sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare
direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo e sul sito web
dell’istituto.
I compensi orari lordi sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del progetto:
- € 30,00 compenso orario Tutor.
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto http://www.mlkmuggio.gov.it/

F.TO Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Daniela Motta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D L.vo 39/1993

Min i st ero d e ll’ I stru zio n e, d el l’ Un i v e r sit à e d el l a Ri c er ca
Istituto di Istruzione Superiore “MARTIN LUTHER KING”
via Allende, 3 – 20835 Muggiò (MB)
telefono: 039 2789430 – fax: 039 2789432 – Codice Fiscale: 94517460153
Indirizzi: Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Liceo Linguistico
E-mail: miis08400q@istruzione.it – Posta Certificata: miis08400q@pec.istruzione.it – Sito: www.mlkmuggio.gov.it
Codici Meccanografici: MIIS08400Q – MITD084012 – MIPS084016
ALL/TO 1
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Martin Luther King
Via Salvador Allende, 3
20835 Muggiò (MB)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di Tutor PON

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro: "Al lavoro con lo spagnolo"
Selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di
una graduatoria di Tutor Interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ ASSE I Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6.6 “ Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Azione
10.6.6A. Sottoazione 10.6.6B . Autorizzazione MIUR Prot. N AOODGEFID n. 38412 del 29/12/2017

Codice: 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a
a
_________________________________________il_______________________
residente
a__________________________ in via/piazza________________________________________________ n.
____________, C.F. __________________________________________________ tel. ________________ email_____________________________________in servizio come_________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:
Tutor
Tutor Aggiuntivo

per il Progetto PON FSE- Obiettivo specifico 10.6.6 “ Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro”. Azione 10.6.6A. Sottoazione 10.6.6B .
Autorizzazione MIUR Prot. N AOODGEFID n. 38412 del 29/12/2017 .
Codice: 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
Documenti da allegare:
Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze
professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;
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.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/______________________________________a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del
D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
L’Istituto di Istruzione Superiore “Martin Luther King” di Muggiò al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Muggiò, ____________________

FIRMA
________________________

