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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “ VERONA  - TRENTO” 

I.T.T.” VERONA TRENTO” -  I.PIA.”MAJORANA” 
MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 

Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090. 29.34.854  -  090.29.34.070  -   Fax  090.69.62.38    
98123   M E S S I  N A  

 E-mail: meis027008@istruzione.it             Pec: meis027008@pec.istruzione.it                   Web: www.veronatrento.it  

 
PON-FSE-2014-2020 - AVVISO  AOODGEFID  3781_DEL_05_04_2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” 

Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-28  

CUP: G47I17000910007 

———— ———— 

BANDO SELEZIONE PER TITOLI 
FIGURE INTERNE ED ESTERNE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

Viste le norme stabilite dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

Vista la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/188 del 10.01.2018 con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 1'inizio 
dell’ammissibilità della spesa a decorrere dal 10.01.2018; 

Considerato  che nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare 
nell’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b), l'amministrazione utilizzerà le risorse umane 
disponibili, selezionando al suo interno i tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed 
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. Se non vi dovessero essere risorse interne 
nell’organico della scuola, ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto 
collettivo nazionale di lavoro comparto scuola (docenti di altre scuola statali). In mancanza di 
risorse umane interne all’organico della scuola e di risorse umane appartenenti ad altre scuole 
statali, la selezione avverrà mediante bando ad evidenza pubblica aperto ad esperti esterni nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 
“Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”; 

Visti I criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti in data 22/11/2017 e deliberati dal Consiglio di Istituto  in 
data 23/11/2017 
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La selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno per ricoprire, con incarico del 
Dirigente Scolastico, la figura di: 

1. Tutor (personale interno); 
2. Tutor aggiuntivo (personale esterno). 

del seguente elenco dei moduli di progetto 

ELENCO DEI MODULI DI PROGETTO 
 

“L’Alternanza scuola-lavoro nell’Edilizia”  ore 120 – 15 allievi 
 n.1 Tutor in possesso di Laurea in Ingegneria Civile e/o equipollente. 
 n.1 Tutor aggiuntivo in possesso di Laurea (II o I Livello) o Diploma e con eventuale competenza  
relativa ai contenuti del modulo 
“L’Alternanza scuola-lavoro nella Meccanica” ore 120 – 15 allievi 
n.1 Tutor in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica e/o equipollente 
n.1 Tutor aggiuntivo in possesso di Laurea (II o I Livello) o Diploma e con eventuale competenza 
relativa ai contenuti del modulo                                         
“L’Alternanza scuola-lavoro nell’Informatica”  ore 120 – 15 allievi 
n.1 Tutor in possesso di Laurea in Informatica e/o equipollente 
n.1 Tutor aggiuntivo in possesso di Laurea (II o I Livello) o Diploma e con eventuale competenza 
relativa ai contenuti del modulo                                         
 
Gli interessati dovranno far pervenire: 
- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (in allegato), riportante le generalità, la residenza, 

l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, codice fiscale, l’attuale status professionale; 
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
- Presentazione di un piano di lavoro di massima; 
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
I moduli formativi dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. 
Gli aspiranti tutor e tutor aggiuntivi  incaricati dovranno essere cittadini dell’UE. Ogni ora di formazione 
sarà retribuita 30,00 € per l’attività di tutor e 30,00 € per l’attività di tutor aggiuntivo. Il tutto 
omnicomprensivo anche di eventuali altri compiti previsti dall’incarico. 
 
La funzione professionale di Tutor prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. Predisporre, in collaborazione con il Tutor esterno, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 
 2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 
stesura e la firma del patto formativo; 
 3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi; 
 4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; 
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare. 
 7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
 8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 
revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere 
ammesso alla frequenza. 
 Dovrà, inoltre: 
  accedere con la sua password al sito dedicato; 
  entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 
  definire ed inserire: a) competenze specifiche (obiettivi operativi); b) fasi del progetto (Test di 
ingresso, didattica, verifica); c) metodologie, strumenti, luoghi; d) eventuali certificazioni esterne (TIC, 
Inglese: finanziate). Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 
 

La funzione professionale di Tutor aggiuntivo, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
  1. Facilitare l’apprendimento, illustrare il lavoro, supervisionare le attività affidate, valutare il livello 
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di competenza raggiunto;  
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente; 
 4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 
 5. Interagire con il Tutor interno per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 
attività; 
 6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

  
Istanze – Procedure di selezione – Incarico 
 
- Le istanze dovranno pervenire via mail e/o brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.S. 

“Verona Trento” – Via Ugo Bassi, 148 – 98123 Messina, secondo il modello allegato e corredate del 
curriculum vitae, entro e non oltre le ore 14,00 del 31/01/2019. Sulla busta dovrà essere apposta la 
dicitura “Bando Selezione Tutor – PON FSE: Percorsi di alternanza scuola-lavoro – Annualità 2018-
19”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria disponibilità; 

- Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione, mediante commissione appositamente nominata, 
procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale 
graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante 
apposita comunicazione; 

- A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di 
Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815 : 
- Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto; 
- Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche 

in formato digitale, il materiale didattico necessario; 
- Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 

- Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico, mediante il G.O.P procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando la tabella di valutazione allegata 
al presente bando. 

- Per le parti non compilate non verrà attribuito punteggio. 
- L’aspirante deve dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico, assicurando altresì, se 

necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 
manifestazioni conclusive del progetto. 

- Ogni docente potrà essere nominato in qualità di tutor in un solo modulo. 
- In ogni caso la scuola si riserva di non affidare incarichi a tutor che negli anni precedenti abbiano 

interrotto l’attività senza validi motivi. E’ richiesta, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

- Si precisa che l’incarico sarà revocato nel caso in cui il numero degli allievi frequentanti risulti al  di 
sotto del numero previsto dalle disposizioni ministeriali. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito Internet www.veronatrento.it 
e diffuso tramite la rete INTRANET 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
Si allegano al presente bando: 
Allegato A1 – Tabella Valutazione Titoli; 
Allegato A2 - Istanza Tutor; 

http://www.veronatrento.it


 

 
Allegato A1  - 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-28 

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI  

Tutor e Tutor aggiuntivo 
 

A. Titolo di accesso 
 
  

Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento)  
Titolo di studio Universitario (Primo livello)  
Titolo di studio Diploma  

 
 

B.  Altri titoli culturali Punteggio previsto 

Max Punti 25 

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo                                (p.ti 1) Max Punti 5 
Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente con le finalità 
del modulo                                                                                                          (p.ti 1) Max Punti 4 

Diploma di specializzazione post-laurea congruente con le finalità del modulo 
                                                                                                               (p.ti 1) Max Punti 3 

Corsi di formazione o aggiornamento in qualità di docente di almeno 15 ore 
ciascuno, riferiti al modulo cui si partecipa                                                        (p.ti 1) Max Punti 5 

Patente Europea ECDL - Altre certificazioni informatiche 
                                                                                                                             (p.ti 1) Max Punti 4 

Certificazioni specifiche rilasciate da soggetti riconosciuti                                (p.ti 1) Max Punti 4 
 
 
 
 

C.   Esperienze lavorative e/o professionali Punteggio previsto 

Max Punti 35 

Esperienza lavorativa come tutor su PON/POR                                            (p.ti 3) Max Punti 15 

Esperienza in attività laboratoriali come esperto Formatore su PON/ POR 
                                                                                                       (p.ti 2) Max Punti 10 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza                                            (p.ti 2) Max Punti 10 

 

 



 
 

 
 

Allegato A2 – 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-28    
 

 
Domanda Tutor / Tutor aggiuntivo 

Al Dirigente scolastico 
dell’I.S. “Verona Trento” 

 

 
OGGETTO:AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNI/ESTERNI 

 
Il/La sottoscritt           

nato/a a      (   ) il      

residente a        (  ) 

in via/piazza     N.   Cap     

Telefono  Cell.   e-mail       

Codice fiscale   Titolo di studio        

CHIEDE 

di essere ammesso /a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di: 
 

o Tutor interno 
o Tutor aggiuntivo 

 
 per l’attività di formazione nel modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 

 
□ L’alternanza scuola – lavoro nell’Edilizia 
□ L’alternanza scuola – lavoro nella Meccanica 
□ L’alternanza scuola – lavoro nell’Informatica 

 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 
_l_sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze attraverso le 
Unità di apprendimento. 

 
_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 

 
Allega alla presente istanza: □ fotocopia del documento d’identità; □ Curriculum vitae sottoscritto; □ Piano di lavoro 
esecutivo 

 
 

Data_________________ 
 

 
 

In fede 
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