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OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di Tutor/docenti
accompagnatori per 21 giorni a valere sul progetto formativo PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.n.
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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. Sotto azione 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 (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...),
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus – Sotto azione
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.
Cod. progetto: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-25
Titolo: “Improving English to meet other cultures”
CUP: G68H18000420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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. Sotto azione 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 (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità
con il Programma Erasmus – Sotto azione 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C
- Mobilità transnazionale;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.65 del 13/06/2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 331 del 13/06/2017;
VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/19591 del 14 giugno 2018, con la quale è stata
pubblicata la graduatoria definitiva regionale;
VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Lombardia;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/666 del 30/01/2018 di
approvazione dell’impegno di spesa a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
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. 23 maggio
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.;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 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" ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020";
RILEVATA la necessità di selezionare tutor/docenti accompagnatori che svolgano la
formazione nell’ambito dei progetti a valere sul PON “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. Sotto azione 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 (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità
con il Programma Erasmus – Sotto azione 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C
- Mobilità transnazionale;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di tutor/docenti accompagnatori interni, con
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON, con una selezione mediante
procedura comparativa per titoli, volta ad individuare tutor da impiegare nelle attività corsuali
sopra rilevate.
TITOLO DEL PROGETTO: “Improving English to meet other cultures”

N° 1 MODULO DA 60h così suddiviso:

N° 2 TUTOR/DOC. ACCOMPAGNATORI: 30
ORE IN 11 GIORNI (15h cad.)
+
N° 2 TUTOR/ DOC. ACCOMPAGNATORI 30
ORE IN 10 GIORNI (15h cad.)

TIPOLOGIA DEL MODULO

Mobilità transnazionale
Norwich

1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione dei tutor/docenti
accompagnatori al quale verranno affidati gli incarichi orari per la formazione di 16 studenti nel
percorso di mobilità all’estero, costituiti da allievi dell’Istituzione Scolastica proponente.
2. Compiti del Tutor
Il Tutor ha il compito di:
•
•
•
•

partecipare agli incontri scolastici propedeutici alla realizzazione delle attività;
accompagnamento nella mobilità estera per un periodo di 3 settimane;
studio della normativa di riferimento;
curare il monitoraggio del corso;
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• monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione
della piattaforma PON e alla stesura di verbali;
• essere responsabile della distribuzione e della raccolta di tutta la documentazione necessaria
alla mobilità;
• curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani di Monitoraggio dagli operatori
selezionati siano coerenti e completi;
• inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico,
compresa la rilevazione delle assenze;
• fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S.,e col D.S.G.A;
• garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate.
3. Compiti del docente accompagnatore
Il docente accompagnatore ha il compito di:
• collaborare con il Tutor;
• assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all’estero;
• fornire assistenza agli studenti e risolvere le eventuali problematiche;
• collaborare nell’organizzazione di attività culturali e sociali da far svolgere agli studenti nel
tempo libero;
• contribuire insieme al Tutor alla buona e positiva riuscita del progetto in ordine alla
partecipazione degli allievi alle attività;
4. Periodo di svolgimento
Dal 1 Settembre 2019 al 21 Settembre 2019 (diviso in due periodi).
5. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’IIS Tassara Ghislandi, con una
preferenza per i docenti di inglese.
6. Criteri di selezione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per
comparazione dei curricula, con relativo punteggio:

Selezione Tutor: griglia
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punteggio assegnato al titolo di studio (si considera il titolo di studio di grado più elevato
nell’EQF):
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Certificazioni Informatiche o linguistiche (2 punti per certificazione)
Incarico funzione strumentale (animatore digitale, FS, collaborazione dirigenza, ufficio
tecnico) (2 punti per ogni ruolo svolto)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per attività)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per attività)
Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR e/o
Università
2 punti per ogni anno di attività

Punti

Max punti
8

Max punti
6
Max punti
6
Max 20
punti
Max 10
punti
Max punti
20
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Esperienze in qualità di progettista /gestore /coordinatore / Valutatore in percorsi FSE / FAS
/ POR
2 punti per ogni attività
Esperienza pregressa come accompagnatore all’estero in progetto PON o in stage linguistici
in UK (5 punti per ogni esperienza)

Max punti
10
Max punti
20

7. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
D. Informativa sulla privacy (all.3);
E. Copia di un documento di identità in corso di validità;
entro e non oltre le ore 11:00 del 18/06/2019, pena l’esclusione, con oggetto “Candidatura
tutor PON Cittadinanza Europea, all’indirizzo: BSIS001009@istruzione.it.
8. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto
dall’art. 7 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
9. Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le
clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i
parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2).
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito http://www.iistassara.edu.it, avranno
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della
scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile
nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà
all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Verranno stilate due graduatorie, e si darà precedenza al docente di inglese. In caso di parità
di punteggio si darà precedenza al docente più giovane.
10. Incarichi e compensi
Nell’incarico sarà definito il percorso corsuale da seguire, le relative date di inizio e fine corso.
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola, il costo orario sarà:
- nella prima parte un costo orario ‘standard’ di € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri, oltre
al viaggio + vitto + alloggio + abbonamento mezzi di trasporto;
- nella seconda parte, quale docente accompagnatore, saranno riconosciuti gratuità viaggio +
vitto + alloggio + abbonamento mezzi di trasporto.
L’Amministrazione Scolastica si riserva di sospendere, revocare, reindire la gara, non
aggiudicare per motivi di legittimità, opportunità, convenienza, senza che possa essere
richiesto dai candidati partecipanti a qualsivoglia titolo alcun risarcimento e/o danno.
11. Trattamento dati
L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 – GDPR - e del
D.Lgs 101/2018, che i dati personali forniti e acquisiti dalla scuola, saranno oggetto al
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trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di
riservatezza. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
12. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Roberta Pugliese.
13. Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web
dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Pugliese
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