
 

   
 

 

 
 
 
 

  

 
LICEO STATALE “Vito FORNARI” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo Linguistico 
Via Gen. Amato n. 37 – 70056 Molfetta (BA); C.M.: BAPM02000G – C.F.: 83004450728 

Tel. 0803344902 – Fax–0803344902 e-mail: bapm02000g@istruzione.it 
Sito web: www.liceofornari.gov.it 

Prot. n.16/A36 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DI TUTOR SCOLASTICI 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

AZIONE/SOTTOAZIONE 10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero” 

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-42 

TITOLO DEL PROGETTO NON C’E’ NEGOTIUM SENZA OTIUM 

TITOLO DEL MODULO NON C’E’ NEGOTIUM SENZA OTIUM 

C.U.P. E53I8000090005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, l 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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. 3781 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” emanato il 

05/04/2017dal MIUR - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.5 - Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 del 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 per 

l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte 

inoltrata, con codice di autorizzazione 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-42 

VISTO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di 

inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 avente per oggetto “Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale – Chiarimenti”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto prot.n. 6444/C14 del 29/12/2017 relativa all'assunzione del 

finanziamento al Programma annuale 2018 ; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di Tutor Scolastici, da reclutare tra i docenti interni, che 

svolgano il ruolo di coordinamento dei singoli moduli in cui si articola il Progetto ; 

 

 
EMANA 

 
il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare n. 1 Tutor 

Scolastico, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli progettuali, di seguito indicati: 

 
 

TIPOLOGIA MODULO 
 

TITOLO MODULO 
 

ORE 

Percorsi di alternanza scuola 
lavoro all’estero 

 
“NON C’E’ NEGOTIUM SENZA OTIUM” 

 
90 

 

 

1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività di alternanza scuola lavoro presso le aziende ospitanti avranno una durata complessiva di 90 ore, da 

svolgersi in 3 settimane orientativamente nel periodo : febbraio - marzo 2019. 

Le attività gestionali e propedeutiche alla formazione in azienda decorreranno dall’affidamento dell’incarico fino al 

termine delle attività progettuali, che dovranno essere completate entro e non oltre il 31 agosto 2019. 

 

2. REQUISITI 

Al Tutor è richiesto il possesso dei seguenti requisiti : 

A. Conoscenza delle disposizioni riguardanti la gestione di progetti PON 

B. Esperienze di Progettazione o tutoring in percorsi di alternanza Scuola-lavoro 

C. Esperienze di gestione della piattaforma di gestione GPU in qualità Tutor 

D. Competenze digitali certificate; 

E. Competenze linguistiche certificate da enti accreditati (Lingua inglese) – Livello minimo: B1 
 
 



3. FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

L’assunzione dell’incarico di Tutor Scolastico comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 

compiti: 

● Coordinare le attività del modulo assegnato, assicurandone il regolare svolgimento in conformità al progetto; 

● Svolgere l’incarico sia presso l’istituto che presso l’azienda ospitante, senza riserve e secondo il calendario 

concordato con l’istituzione scolastica. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà 

l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

● Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi 

contribuendo a concordare con il Dirigente Scolastico, con le altre figure organizzative e con l’Azienda Ospitante 

un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

● Gestire la piattaforma dedicata inserendo man mano i dati necessari (es. anagrafiche alunni partecipanti, 

calendari attività, diario attività svolte, etc.) 

● Rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni 

● Collaborare attivamente con il referente delle attività di valutazione anche durante i monitoraggi previsti 

● accompagnare gli studenti nei viaggi di andata e ritorno e supportare gli stessi durante la loro presenza nel 

paese ospitante; 

● elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 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; 

● rendicontare le attività di alternanza scuola lavoro; 

● informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, ed aggiornare i 

Consigli di classe sullo svolgimento dei percorsi; 

 

4.  NATURA DELL’INCARICO E COMPENSI 

Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 30,00 (euro trenta,00) per n. 15 

ore a settimana, per un totale di 45 ore per ciascun tutor. 

Restano comunque a carico del progetto sia le spese per il viaggio di A/R che le spese per vitto e alloggio per l’intera 

durata della permanenza all’estero. 

Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all'orario d'obbligo. 

 

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Non è ammesso alcun rimborso spese e l'incaricato non avrà null'altro a che 

pretendere. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività svolte e solo 

a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



Le istanze, corredate da un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1”, entro le ore 

12,00 del giorno 10/01/2019 con l’indicazione “Selezione Tutor Scolastici - progetto: “NON C’E’ NEGOTIUM 

SENZA OTIUM”, con le seguenti modalità: 

- Posta Elettronica Ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: bapm02000g@istruzione.it ; 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: bapm02000g@pec.istruzione.it 

Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine 
- Domande prive del curriculum vitae 
- Domande prive di sottoscrizione 
- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore 

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

nonché di suddividere l’incarico fra due o più docenti tutor per lo stesso modulo. 

L’amministrazione si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico. 

 

6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIE 

La valutazione avverrà sulla base dei Titoli culturali e professionali specificati nell’Allegato 2. I titoli dichiarati devono 

essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande. Non saranno valutati titoli non aderenti ai 

percorsi, esperienze non riportanti la durata. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. 

Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla 

procedura ai sensi dell’art. 75. Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla 

graduatoria e/o di decadenza dall'incarico. 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato che abbia contribuito alla progettazione del modulo e, in caso di 

ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto. 

Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione 

delle domande ed alla predisposizione delle graduatorie distinte per modulo. 

Le graduatorie saranno affisse all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.liceofornari.gov.it nella sezione “Bandi”. 

Tale affissione avrà validità di notifica a tutti i candidati. 
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Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria avrà validità 

fino alla fine del progetto, attualmente fissata al 31/08/2019, e si intenderà automaticamente prorogata qualora la 

data finale del progetto venisse posticipata dall’Autorità di Gestione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida Nazionali. 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.liceofornari.gov.it  
 

Molfetta, 03/01/2019   
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Melpignano 
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