
prot. 1578 IV/6

Tradate, 26/04/2018

All’albo/Sito

Ai docenti interessati

Oggetto: Bando interno di selezione tutor aggiuntivo Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.6.6B e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione
10.2.5B Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05 aprile 2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro”. Progetto “Destination Travail” CIG 7422652633 CUP H12H18000040001

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio del
progetto

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto;

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura di TUTOR aggiuntivo per supportare le
attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto

INDICE

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di una figura idonea a svolgere incarichi di
prestazione d'opera come TUTOR scolastico .

OGGETTO DELL’INCARICO

Il presente bando è rivolto alla predisposizione di una graduatoria interna per l’individuazione di n. 1 TUTOR
scolastico, ai fini dell’attuazione del progetto, che sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2017/2018,
fuori dall’orario di lezione e di servizio in periodo di sospensione dell’attività didattica (luglio 2018).

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di cui all’oggetto comporterà l’obbligo dello svolgimento dei
seguenti compiti:



• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività contribuendo a
concordare, nella fase iniziale, con il tutor esterno del percorso formativo di riferimento, un dettagliato
piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;

• svolgere l’incarico senza riserve. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà
l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;

• compilare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti rilevando quotidianamente
le presenze

• Collaborare attivamente con lo staff di progetto per i monitoraggi previsti

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.

DURATA INCARICO

Il progetto durerà 28 gg. durante il mese di Luglio e dunque l’incarico avrà termine entro il 31 luglio 2018.

COMPENSO

Il compenso orario è stabilito in max. € 30,00 lordo dipendente, per 120 ore in presenza corso, pari ad un
compenso lordo max. di € 3.600,00. Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, la
preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto. Non sono
previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani”,
dovrà pervenire rigorosamente via mail all’indirizzo vais01100x@istruzione.it entro le ore 13:00 del
04/05/2018 . La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo, fare riferimento
e documentare il possesso dei requisiti richiesti.

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Requisiti di partecipazione

- Docente scuola secondaria di II grado
- Esperienze pregresse come tutor scolastico in progetti ASL-IFS o competenza linguistica (Francese) da

attestare tramite certificazione linguistica di liv. almeno B2 o uno o più esami universitari di Lingua e
letteratura francese.



Tabella di valutazione

Titoli culturali
Diploma di Laurea

110 e lode p. 5
107-110 p. 3
Fino a 106 p. 1

Master / Corsi di perfezionamento di durata non inferiore a un anno p. 1 per ciascun titolo fino a un
massimo di 3.

Dottorato di ricerca p. 3
Esperienze professionali
Esperienze di accompagnamento di gruppi di studenti in  soggiorni
linguistici (di durata almeno 15 gg.)

p. 1 per ciascun titolo fino a un
massimo di 5.

Esperienze di insegnamento del Francese come Lingua e cultura
straniera o DNL (CLIL)

p. 1 per ciascun titolo fino a un
massimo di 5.

Esperienze di tutoraggio in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro-IFS p. 1 per ciascun anno fino a un
massimo di 5.

Esperienze di accompagnamento di gruppi di studenti in  scambi
internazionali o progetti Comenius/Erasmus+

p. 1 per ciascuna esperienza fino
a un massimo di 5.

Incarichi di collaborazione con il Dirigente  (responsabilità di plesso, di
coordinamento di classe, responsabile di laboratorio, disciplina…)

p. 1 per ciascun anno fino a un
massimo di 3.

Corsi di formazione
Corsi di formazione in ambito europeo (di almeno 40 h). p. 1 per ciascuna esperienza fino

a un massimo di 3.
Corsi di formazione in ambito ASL (di almeno 20 h). p. 1 per ciascuna esperienza fino

a un massimo di 3.
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente ai requisiti
di partecipazione indicati nel presente bando.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in
assenza di ricorsi, dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del D.L.vo 196/2003, 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.

RINVIO ALLA NORMATIVA

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni
contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Mita



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA

Al Dirigente Scolastico

ISISS “Don L. Milani”  di  Tradate

-Sede-

Il/La sottoscritto/a______________________________________codice Fiscale ________________

nato/a  a ________________ prov. ______ il ____________________telefono ______________________

residente/domiciliato in via_______________________________________ cap  ______città ____________

CHIEDE

di  partecipare  al Bando interno di selezione tutor aggiuntivo a valere sull’“Avviso pubblico per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Progetto “Destination Travail”

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. di essere cittadino ________________________________;

2. di essere in godimento dei diritti politici;

3. di essere in possesso del titolo di studio _______________________
conseguito il__________ c/o________________________________con votazione____________;

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
_____________________________________________

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
_____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a allega:

□ curriculum Vitae in formato europeo.

□ autocertificazione/i dei titoli posseduti



A tal fine dichiara:

Titoli culturali Punteggi
dichiarati dal
Candidato

A cura della
commissione

Diploma di Laurea
110 e lode p. 5
107-110 p. 3
Fino a 106 p. 1

Master / Corsi di
perfezionamento di durata non
inferiore a un anno

p. 1 per ciascun titolo fino a un
massimo di 3.

Dottorato di ricerca p. 3
Esperienze professionali
Esperienze di
accompagnamento di gruppi di
studenti in  soggiorni linguistici
(di durata almeno 15 gg.)

p. 1 per ciascun titolo fino a un
massimo di 5.

Esperienze di insegnamento del
Francese come Lingua e cultura
straniera o DNL (CLIL)

p. 1 per ciascun titolo fino a un
massimo di 5.

Esperienze di tutoraggio in
percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro-IFS

p. 1 per ciascun anno fino a un
massimo di 5.

Esperienze di
accompagnamento di gruppi di
studenti in  scambi
internazionali o progetti
Comenius/Erasmus+

p. 1 per ciascuna esperienza fino a un
massimo di 5.

Incarichi di collaborazione con il
Dirigente  (responsabilità di
plesso, di coordinamento di
classe, responsabile di
laboratorio, disciplina…)

p. 1 per ciascun anno fino a un
massimo di 3.

Corsi di formazione
Corsi di formazione in ambito
europeo (di almeno 40 h).

p. 1 per ciascuna esperienza fino a un
massimo di 3.

Corsi di formazione in ambito
ASL (di almeno 20 h).

p. 1 per ciascuna esperienza fino a un
massimo di 3.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la
propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.

Data

Firma



INFORMATIVA

ALLEGATO 4

Informiamo che l’ISISS DON L. MILANI di Tradate  in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione di servizi formativi.

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo
di Progetto, il Tutor.

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

l sottoscritt   , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il  proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

FIRMA DEL RICHIEDENTE


