Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi
CODICE CUP: B35B18000280006
OGGETTO: AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PA PER IL CONFERIMENTO DI
N. 3 INCARICHI A DOCENTI TUTOR SCOLASTICI -ACCOMPAGNATORI E DI N.1 INCARICO A UN DOCENTE
RESPONSABILE PER LA VALUTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO” ASSE I – ISTRUZIONE - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.6.
QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORNMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - AZIONE
10.6.6 – OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI –
AZIONE 10.2.5 CON CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.5.A-FSEPON-CA-2017-50 E TITOLO "LAVORARE E FARE
IMPRESA NEL SOCIALE"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/177 del
10/01/2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il progetto PONFSE, con codice
identificativo 10.2.5.A-FSEPON-CA-2017-50 e titolo "LAVORARE E FARE IMPRESA NEL SOCIALE" che
include stage per l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro in filiera - A.S. 2018/2019;
VISTA la propria Determina del 05/11/2018 , Prot. n. 4382.
RILEVATA la necessità di selezionare n. 3 docenti tutor accompagnatori per la realizzazione del progetto
“Lavorare e fare impresa nel sociale" di cui all’oggetto da svolgersi a Taranto e di 1 valutatore
EMANA
l’avviso per la selezione di n. 4 docenti in servizio presso il Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” quali
tutor scolastici accompagnatori degli studenti impegnati nel percorso di Alternanza scuola- lavoro di cui
n. 1 docente per il percorso in filiera e n. 2 docenti per ambito interregionale nel progetto “Lavorare e
fare impresa nel sociale" di cui all’oggetto, per n. 90 ore da svolgersi in sede e presso le strutture
ospitanti e di n. 1 docente Responsabile per la valutazione.
OGGETTO
Il presente avviso intende individuare 4 docenti interni per l’attivazione del Progetto PON 10.2.5.AFSEPON-CA-2017-50 “Lavorare e fare impresa nel sociale”.
La selezione delle figure suddette avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate
(opportunamente documentate/autodichiarate).
Requisiti di accesso per i tutor d’aula accompagnatori sono:
a)

Possesso di laurea magistrale;

b)

Anzianità di servizio non inferiore ad anni 5;

Ai fini della selezione, sia dei docenti accompagnatori sia del Referente per la valutazione, saranno presi in
considerazione: titoli culturali coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; esperienze e
competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; esperienze di progettazione,
docenza, tutoraggio, monitoraggio e valutazione, espletate anche in contesti diversi da quello scolastico;
buona conoscenza della piattaforma PON online.
L’incarico sarà attribuito con contratto di prestazione intellettuale occasionale.
DURATA DELLE ATTIVITÀ
Il Progetto autorizzato “Lavorare e fare impresa nel sociale”, dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019. La
chiusura amministrativo-contabile va completata entro il 31.12.2019 .

IL PROGETTO
"Formarsi a una doppia competenza: Lavorare e fare impresa nel sociale" si pone in continuità con alcuni
percorsi avviati nel primo biennio di alternanza scuola -lavoro presso il nostro istituto, in particolare per
l’indirizzo di Scienze Umane e il Liceo economico sociale, rivolti alla formazione di figure professionali che
operano nel sociale.
Le realtà locali che finora i nostri studenti hanno avuto modo di visitare e conoscere hanno sicuramente fornito
loro i primi strumenti di conoscenza di tale settore, ma è opportuno potenziare con nuove risorse il percorso
intrapreso, offrendo ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con realtà più grandi, maggiormente specializzate e
che operano su un territorio più vasto. La permanenza nelle strutture ospitanti per un soggiorno di più giorni
rappresenta un’occasione unica per approfondire e toccare con mano le tematiche che sono chiamati ad
apprendere, ma soprattutto per osservare e sperimentare in modo intenso e dunque più efficace le attività
peculiari della struttura stessa.
Il progetto è articolato in tre moduli di 90 ore ciascuno, per un numero di 15 alunni a modulo.
1) Al di là dei sogni Onlus e la Rete di Imprese Sociali Resistenti
Il Modulo intende introdurre gli alunni nel mondo delle professioni della cosiddetta economia sociale, ovvero
un nuovo modo di fare impresa restando vicini alle categorie socialmente svantaggiate praticando l'inclusione e
la job therapy, con la forte volontà di realizzare attività di mercato, rivolte all'autosufficienza aziendale.
Struttura ospitante: Cooperativa Al di là dei sogni - Sessa Aurunca (CE)
2) Per un raggio di sole: Animatore sociale e ludico ospedaliero
Il modulo intende sviluppare competenze sociali ed educative nel delicato mondo dell'assistenza pediatrica in
ospedale o a domicilio. Attraverso un percorso organico e strutturato, a carattere teorico-pratico, e tramite il
confronto di realtà diverse da quella locale, si forniranno agli allievi gli strumenti per un valido approccio alla
figura professionale in questione. Struttura ospitante: ARCIRAGAZZI Taranto
3) Animatore sociale e ludico.
Le attività di animazione, specie se svolte all'interno di capi estivi o villaggi turistici, costituiscono da sempre
una delle prime forme di approccio al lavoro di ogni giovane studente. Il modulo vuole proporre ai ragazzi
l'esperienza di una realtà molto ampia e matura di erogazione di questo tipo di servizi, proposta con un alto
profilo qualitativo e professionalizzante:
Tutti i moduli prevedono una formazione generale sulla sicurezza (8 ore) e una di base concernente l'impresa

sociale con riferimenti normativi e descrizione delle figure e dei requisiti professionali interessati, aspetti
contabili ed economici del lavoro e dell'impresa sociale, casi di studio nazionali e locali ( formazione introduttiva
allo stage (per un totale di 42/37 ore).
Stage in struttura, con inserimento graduale a diverse e programmate mansioni (48/53 ore). Struttura
ospitante: ARCIRAGAZZI Taranto
PERIODO
La formazione sarà svolta in sede con calendarizzazione da concordare, da dicembre ad aprile. Lo stage è
previsto per la prima metà del mese di Giugno.
COMPENSI

La prestazione professionale del Personale Docente sarà retribuita con l’importo lordo Stato previsto dal
vigente C.C.N.L./comparto scuola/Manuale del FSE, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo
conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti
previsti dall’incarico.
MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE PREVISTO DAL VIGENTE C.C.N.L./COMPARTO
SCUOLA/MANUALE del FSE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO
D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE
A
TUTOR D’AULA-ACCOMPAGNATORE
€ 30,00 LS x 90 ore
B
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
€23,22 LS X 30 ore
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei
risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.
Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. Gli
incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività del progetto.
COMPITI ED ATTIVITA’ DEL DOCENTE TUTOR-ACCOMPAGNATORE
I docenti tutor scolastici avranno il compito di svolgere le seguenti funzioni:
• accompagnare gli studenti nel viaggio verso le strutture ospitanti e supportare gli stessi
durante la loro permanenza nelle stesse per la durata dello stage;
• supportare il tutor esterno durante il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
• assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
• gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
• monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
• valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente

sviluppate dallo studente;
• promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
dello studente coinvolto; rendicontare l’ attività di alternanza scuola lavoro;
• informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei
docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe
sullo svolgimento dei percorsi;
• assistere 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.
COMPITI ED ATTIVITA’ DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il Referente per la valutazione è preposto a
• coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati,
la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
• operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi per predisporre, anche, tutto il materiale
da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc);
• partecipare alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto;
• relazionare, a conclusione dei progetti, sugli esiti raggiunti dal punto di vista didattico ed organizzativo
(elementi di forza e punti di criticità riscontrati).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti al ruolo di tutor d’aula-accompagnatore e di referente per la valutazione potranno
presentare la propria candidatura, redatta sul modello allegato (Allegato A) e corredata 1) del curriculum
vitae modello europeo,
con esclusiva indicazione dei titoli culturali, delle competenze possedute e
delle attività professionali attinenti all’incarico richiesto, 2) della tabella di valutazione (Allegato B),
compilata in ogni sua parte, entro le ore 13.00 del giorno 13/11/2018, presso l’Ufficio Protocollo della
segreteria amministrativa della scuola.
Gli interessati sono invitati a produrre apposita istanza corredata dal curriculum, utilizzando la
modulistica allegata al bando.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO
Il reclutamento dei tutor interni e del referente della valutazione, in caso di numero maggiore di
domande rispetto agli incarichi da assegnare, avverrà sulla base di una graduatoria di merito, compilata
da un’apposita commissione, nominata con Decreto del Dirigente Scolastico al termine della
presentazione delle domande di candidature, secondo il punteggio totalizzato da ciascun candidato nella
seguente tabella di valutazione di titoli, competenze ed esperienze professionali:

Titoli valutabili

Punteggio
massimo

Altre Lauree/Dottorati ricerca 2 p. per max 3

6

Altre certificazioni pertinenti 2 p. per max 4

4

Attività di tutoring/docenza in Progetti Pon

7

p. 1 per modulo
“Gestione progetti PON Scuola PON-POR FSE” e conoscenza della piattaforma
(valutatore)
Progettazione dei percorsi di alternanza scuola- lavoro 2 p. per anno scolastico max
4

7

Esperienze pregresse di tutor scolastico in percorsi di alternanza scuola-lavoro
2 p. per anno scolastico max 4
Esperienze nel terzo settore, volontariato, cooperative sociali e aziende 2 p. per
esperienza max 3

8

8

6

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Dirigente Scolastico, al termine della presentazione
delle domande, prenderà, altresì, in considerazione il Curriculum vitae in formato europeo, presentato
dall’interessato, nonché qualunque altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta valutazione dello
stesso. In caso di parità di punteggio, la rotazione sarà criterio della selezione
PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola entro venerdì 16
novembre 2018 e diverrà definitiva, in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione),
il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola e avrà valore di notifica agli
interessati.
Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. I
destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, prima
dell’inizio delle attività progettuali.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito che avrà durata
sino alla conclusione del Progetto. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività del
progetto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del G.D.P.R. 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.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
affissione
all’albo
dell’istituto
e
pubblicazione
sul
www.liceovirgiliomaroneavellino.gov.it

sito

web

dell’istituto

Allegati:
Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: tabella di valutazione

Avellino, 06/11/2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia FORINO
Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e
norme correlate

ALLEGATO B
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULARE TUTOR- ACCOMPAGNATORE/VALUTATORE ALLEGATO
AVVISO PON 3781 - COMPETENZE DI BASE

Titoli valutabili

Punteggio
massimo

Altre Lauree/Dottorati ricerca 2 p. per max
3

6

Altre certificazioni pertinenti 2 p. per max
4

4

Attività di tutoring/docenza in Progetti Pon

7

p. 1 per modulo

“Gestione progetti PON Scuola PON-POR
FSE” e conoscenza della piattaforma
(valutatore)

7

Progettazione dei percorsi di alternanza
scuola- lavoro 2 p. per anno scolastico
max 4

8

Esperienze pregresse di tutor scolastico
in percorsi di alternanza scuola-lavoro
2 p. per anno scolastico max 4

8

Esperienze
nel
terzo
settore,
volontariato, cooperative sociali e
aziende 2 p. per esperienza max 3

6

Autovalutazione

Ufficio

Allegato A - Modello Istanza Tutor - PON 3781- “"Lavorare e fare impresa nel sociale"
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA

del Liceo Statale “Publio Virgilio Marone”
Avellino
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a ___________________________prov. ___________ il _____________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________ prov. ____________________________
via/Piazza________________________________________________ n. civ. _________________________
telefono_________________________________cell. ____________________________________________
e-mail personale _________________________________________________________________________
CHIEDE
A) di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Tutor d’aula -accompagnatore
1. Modulo: Al di là dei sogni Onlus e la Rete di Imprese Sociali Resistenti
□
2. Modulo: Per un raggio di sole: Animatore sociale e ludico ospedaliero
□
3. Modulo: Animatore sociale e ludico
□

□

B) di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Referente per la Valutazione

□

Alla presente istanza allega:



Curriculum vitae in formato europeo
Allegato B

Avellino,

FIRMA _______________________________

IL/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di competenze informatiche/tecnologiche adeguate all’incarico
richiesto.
Avellino,
FIRMA_______________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del G.D.P.R. 2018 e
dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
originali, e presentabili qualora fossero richiesti.
Avellino,
FIRMA_______________________________

1

