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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A

BANDO RECLUTAMENTO DI N. 2 TUTOR INTERNI
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web

OGGETTO: Bando per il reclutamento di n. 2 TUTOR INTERNI
“Potenziamento della cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base . Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al
10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (
percori di apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL
), anche a potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento
linguistico e CLIL- 10.2.3C – Mobilità transnazionale.
TITOLO: LEARNING INGLISH - Codice 10.2.3B FSEPON - CL – 2018 - 27
CUP F97I18000580007
Il Dirigente Scolastico
dell’IPSEOA “San Francesco” di Paola (CS)
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
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Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

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

lavoro alle

dipendenze

della

Amministrazioni

Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO

il Decreto 28 agosto

2018 n. 129, concernente “ Regolamento recanti

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTO

L’Avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base . Sottoazione 10.2.2° Cittadinanza Europea – propedeutica
al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità ( percori di apprendimento linguistico in altri
paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo dl CLIL ), anche a
potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3B –
Potenziamento linguistico e CLIL- 10.2.3C – Mobilità transnazionale.

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 31 /03/17 relativa
all’approvazione dei progetti PON;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 11.04.2017, relativa
all’approvazione dei progetti PON;

VISTA

la comunicazione dell’ USR Calabria con cui si pubblica la nota autorizzativa
MIUR prot. AOODGEFID 19591 del 14.06.2018 di approvazione della
graduatoria
con cui è stato formalmente autorizzato il progetto 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base . Sottoazione 10.2.2°
Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3:
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità ( percori di
apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento linguistico e
di sviluppo dl CLIL ), anche a potenziamento e complementarietà con il
programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL- 10.2.3C
– Mobilità transnazionale
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la lettera di autorizzazione del progetto resa disponibile in piattaforma SIF

VISTA

2020 dal MIUR -DG 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 -

Ufficio IV- Autorità di gestione- Prot. n.

AOODGEFID/ 23604 del 23/07/2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 24 agosto 2018 di formale

VISTA

asunzione a

bilancio e successiva variazione di bilancio approvata con

delibera n. 19 del 29 novembre 2018
TENUTO CONTO

dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. e del regolamento interno per
l’attività negoziale del 29/11/2018;
EMANA IL SEGUENTE

Bando di selezione pubblica per comparazione di titoli culturali e professionali per il reclutamento di
numero due tutor interni a questo istituto ,uno per ciascun modulo formativo previsto, di comprovata
esperienza professionale ed inerenti alle azioni di formazione, previste dal piano “Potenziamento della
Cittadinanza Europea – 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 10.2 - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (
percori di apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL
), anche a potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ Competenze di base” Titolo:
LEARNING INGLISH. Codice 10.2.3B FSEPON - CL – 2018 – 27; CUP F97I18000580007
E’ possibile partecipare per un solo modulo
Numero Moduli previsti

Titolo Moduli

Durata

Allievi previsti

I Know the

60 ore

15 allievi classi

Modulo
1

10.2.3B

English
3

10.2.3B

Passport to the
future

III e IV
60 ore

15 allievi classi
III e IV

Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di n. 2 tutor per l’attuazione del PON,
come sopra specificato, da attivare in questo Istituto , ai quali affidare i seguenti compiti:
Il tutor scolastico dovrà:
- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il
materiale didattico necessario.
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- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.
- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. Relazionarsi con gli esperti in relazione alle proprie attività.
- Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020.
- Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze
didattiche ordinarie della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini
prescritti dal MIUR.
- Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
dell’esperto e la propria, l’orario d’inizio e fine delle attività;
- Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
- Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard
previsto;
- Curare il monitoraggio fisico del percorso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività contribuendo a
concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche attività,
contenuti ed eventuali materiali da produrre;
- Svolgere l’incarico senza riserve;
- Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti;
- Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
Titoli richiesti e requisiti generali
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso,
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sottoelencati requisiti:


Titolo di studio di accesso all’insegnamento per cui si richiede la conversione del voto in 110/110;



Corsi di formazione e/o master di I e II livello, inerenti al modulo per cui si concorre;



Esperienza lavorativa e professionale inerente al settore specifico;



Esperienza pregressa in qualità di tutor in progetti PON/ POR ;



Esperienza pregressa in progetti tenutisi presso l'Istituto Scolastico di riferimento in relazione al
settore di intervento.



Possedere comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma G.P.U.

Si stabilisce quale ordine di precedenza l’affinità del titolo con il progetto.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:


essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;



godere dei diritti civili e politici;



essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
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Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76
del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n.
445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo è risolto di diritto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di
affidamentodell’incarico.
Retribuzione prevista
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00
lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata
alle ore di servizio effettivamente prestato, il cui monte ore complessivo è pari a 60 ore per una retribuzione
massima complessiva pari ad euro 1800,00. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente
documentata.
Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 40 punti, sommando il punteggio attribuito ai
titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. La
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle
stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di
cui al presente avviso (All.1).
La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di
cui al presente Avviso.
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenticriteri:
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TITOLI VALUTABILI

PUNTI

Punteggio 110 e lode

10

Titolo di accesso all’insegnamento per cui

Punteggio da 105 a 110

8

si richiede la conversione del voto in

Punteggio da 100 a 104

6

110/110

Punteggio da 90 a 99

4

Punteggio da 66 a 89

2

Corso di formazione e/o master di I e II livello, inerenti al modulo per cui si
concorre - punti 1 per ogni corso o master
Esperienza lavorativa e professionale inerente al modulo per cui si concorre - punti
2 per ogni esperienza

Da compilare

Validazione

a cura

punteggio

dell’aspirante

G.O.P.

Max 10

Max2

Esperienza pregressa in progetti tenutisi presso l'Istituto Scolastico di riferimento in
Max3

relazione al settore di intervento.
Possedere comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma
G.P.U.
Esperienza pregressa in qualità di tutor in progetti PON/ POR o punti 2 per ogni
esperienza di tutoraggio;
Esperienza pregressa in progetti/ tenutisi presso l'Istituto Scolastico di riferimento
al settore di intervento - punti 1 per ogni esperienza

Max3

Max10

Max 2

TOTALE PUNTEGGIO
Le domande di partecipazione dei tutor, da redigere secondo il modello (All.1) allegato al presente avviso, da
corredare con “Curriculum Vitae et Studiorum” ed eventuali dichiarazioni/certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti e dei titoli culturali e professionali, dovranno pervenire, tramite e mail al seguente
indirizzocsrh07000q@ istruzione.ito con consegna a mano, alla segreteria dell’IPSEOA “San Francesco” di
Paola (CS), via Sant’Agata snc, 87027 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/02/2019.
-dovrà essere indicata la dicitura Titolo Progetto: “ LEARNING INGLISH”

dice 10.2.3B FSEPON -

CL – 2018 – 27; CUP F97I18000580007
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e al sito dell’Istituto entro e non oltre il 08/02/2019.
La pubblicazione della graduatoria dei tutor selezionati ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Si procederà alla nomina
(come da normativa) dei vincitori della selezione dopo 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva.
Non verranno prese in considerazione le domande:
a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
b) non corredate da curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
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c) prive di sottoscrizione;
d) prive del documento di riconoscimento;
e) prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata;
Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:


dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico, senza riserva e secondo il calendario
concordato con il Gruppo di Direzione e Coordinamento, assicurando la propria presenza nei
necessari incontri propedeutici alla definizione dello stesso;



autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali).



documento di identità non scaduto.

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza valida, purché in possesso di requisiti coerenti
con l’area richiesta.
Nel caso dovessero esserci candidati con lo stesso punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato
più giovane.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Elena Cupello.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
Affissione all’albo dell’Istituto;
Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.ipseoapaola.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Cupello

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa
connessa

