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Ferrara, 21/08/2018
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Bando di selezione per il reclutamento di tutor interno: potenziamento dei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro, Obiettivo 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
professionale – Azione 10.6.6
Moduli:
a)

Imparare lavorando
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018

Considerato che questo Istituto è stato autorizzato all’attuazione dei percorsi formativi relativi
all’Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
professionale – Azione 10.6.6 – e dal titolo
a)

Imparare lavorando

Considerato che per l’attuazione del Piano Integrato occorre individuare il tutor
interno;

-

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei ”;
-

Viste le “Istruzioni per la Gestione dei Piani”;
Indice

La selezione per il reclutamento del tutor interno, per ogni percorso formativo, relativamente al
piano integrato di cui all’oggetto:
-

n.1 tutor interni per permanenza di tre settimane dal 05/09/2018 al 26/09/2018

-

- Azione 10.6.6 ;

La durata di ogni percorso formativo è di 120 ore e le attività relative all’obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 si
dovranno concludere entro e non oltre il 31/06/2019.

Compiti richiesti al tutor
-

Il Tutor interno avrà affidati i seguenti compiti:

Monitoraggio e facilitazione apprendimento delle competenze;
Monitoraggio alunni sulle presenze, rispetto alle regole di comportamento, oltre le ordinarie
responsabilità.
Monitorare la presenza, anche on-line degli alunni, attraverso l’utilizzo dei sistemi a distanza
(piattaforma PON).
Organizzare lo stage, la formazione, prendere contatti con l’Azienda organizzatrice per le attività da
programmare.
Programmazione delle attività didattiche da effettuare di concerto al tutor aziendale al fine di
relazionare l’attività in merito agli aspetti: organizzativi, formativi, relazionali.
Per ogni ulteriore utile informazione circa i compiti che la predetta figura dovrà svolgere si fa
riferimento alla normativa riguardante l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei ed alla legislazione connessa, che i destinatari degli incarichi sono tenuti a conoscere. La
prestazione professionale del tutor interno, sarà retribuita secondo quanto indicato nelle linee
guida relative ai PON.
Criteri di selezione
Il Tutor interno sarà individuato nell’ambito del personale docente della scuola con le seguenti
priorità:
-

Collaborazione con l’istituzione scolastica e la dirigente nel triennio 2015-2018 per

attività
di formazione agli studenti e/o in alternanza scuola lavoro in periodi extra scolastici
Ruolo nella classe di concorso della materia di indirizzo relativa alla figura
professionale di riferimento e competenze informatiche per la gestione anche on-line delle
attività;
-

In subordine, docenti con nomina annuale con scadenza 31 agosto e 30 giugno in
tutte le classi di concorso e con esperienze e competenze organizzativo-gestionali delle
risorse umane, e con competenze informatiche per la gestione del progetto.
-

I docenti che, in possesso delle competenze richieste, abbiano interesse ad essere nominati quale
Tutor interno sono invitati a presentare la propria candidatura, con riferimento al percorso
formativo per il quale intendono concorrere, corredata da curriculum vitae su modello europeo,
indirizzata al Dirigente Scolastico, che dovrà pervenire all’ufficio protocollo della scrivente
Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12 del giorno 31/08/2018 (fa fede la data di arrivo e
non di invio, per le domande presentate brevi manu fa fede il protocollo in entrata).

Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto. Dovranno
altresì autorizzare l’Amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Gli incarichi saranno conferiti sulla base della comparazione dei CC.VV. secondo i seguenti criteri:
1a fase: verifica del possesso delle competenze ai fini dell’ammissibilità della richiesta.
Le competenze si considerano possedute se il/la docente richiedente ha dichiarato di:
possedere adeguate competenze in ambito informatico per la gestione della piattaforma di sistema
on-line.
2a fase: valutazione dei titoli per coloro che saranno riconosciuti in possesso delle competenze.
Al presente bando viene allegata istanza di candidatura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Monti
(Firmato digitalmente)

Oggetto: Istanza di candidatura Tutor interno - Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” Asse I – Istruzione Obiettivo 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale –
Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.A e 10.6B
…l…sottoscritt………………………………………….……………..docente
di…………………………………………………………….. (classe di concorso……….), nato/a il ………../………../………a
……………………………Prov. ……………………………….. Residente
in………………………………………….Via/Piazza………………………………………………………..n°…………………… Tel.
Abitazione………………………………………………………..Tel. Cellulare………………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………………………………. E-mail………………………………………………………………
CHIEDE
di essere inserito, ai fini dell’attuazione dei percorsi relativi all’obiettivo 10.6 - Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.A
e 10.6B di codesto Istituto, nelle graduatorie di selezione per l’assunzione dell’incarico in qualità
di…………………………………………………………..
nel percorso formativo dal titolo………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a)

______________

b)

______________

c)

______________

Allega alla presente domanda:
-

Curriculum vitae in formato Europeo

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
-

Di aver preso visione del bando

Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445
-

DATA___________________
FIRMA_________________________
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1
lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

