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DESIGNAZIONE DIRETTA DI TUTOR DA PARTE DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL 

PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO IN FILIERA” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico protocollo 

AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.6.6A -FSEPON-CA-2019-58 

CUP: F28H19000050001 

 

 Prot. n. 1181/09                              Marcianise, 05/02/2020 
 

 
AI Personale Docente                                                                                                                                                                                  

All'Albo                                                                                                                                                                               

Agli Atti 
 AI sito web dell'lstituto 

 
 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di n. 2 tutor nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 

L’apprendimento” Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 

“Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A, 

secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso del MIUR prot.  9901 del 20/04/2018 “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 10.6.6 – sottoazione 10.6.6A. 
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VISTA l’autorizzazione del progetto dal titolo “Scuola e territorio” con identificazione 

10.6.6A -FSEPON-CA-2019-58 prot. n. AOODGEFID prot. 14626 del 09/05/2019. 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è 

necessario reperire primariamente figure professionali specifiche presenti 

nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere 

all’incarico.  

VISTE le delibere n. 49 prot. n. 4646/09 del 13/06/2018 del Collegio docenti e n. 57 

prot. 4647/09 del 13/06/2018 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 

2014/2020 di cui all’avviso prot. n. 9901 del 20/04/2018-FSE-Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, dal titolo “Scuola e territorio” , Modulo “Inno 

Dental”  

VISTA l’assunzione a bilancio del progetto prot. n.4086/06 del 14-05-2019 del 

progetto con identificazione 10.6.6A - FSEPON-CA-2019-58  

VISTO il manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione”;  

 

INDICE  

 

 Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di n. 2 TUTOR in merito 

alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto.  

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE  

E’ indetta una selezione mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli 

organi collegiali”, per l’individuazione di n. 2 Tutor, rivolta ai docenti interni 

dell’istituto, nell’ambito del Piano integrato Programmazione 2014-2020, per il 

progetto di alternanza scuola-lavoro in filiera che prevede il modulo di seguito 

indicato: 

Titolo Durata Tipologia d’intervento  

Inno Dental 120 h Alternanza scuola lavoro in filiera  

 

Lo svolgimento delle attività sopra indicate avverrà presumibilmente tra la prima  

decade di marzo 2020 e la seconda decade di maggio 2020 e potrà svolgersi in orario 

antimeridiano e/o pomeridiano per un minimo di 2 incontri settimanali, in aziende 

operanti nel settore odontotecnico del territorio regionale. 

Art.2  DETTAGLI DEL PROGETTO 

Il progetto prevede un percorso di alternanza scuola lavoro, al fine di conoscere nuove 

metodologie di lavoro con un approccio in un contesto innovativo. Il progetto in una 

prima fase prevede una preparazione e ambientamento dalla durata di 8 ore ai fini 

orientativi per gli studenti partecipanti al percorso. Durante questa attività sarà 

presentato il “Training Tool”, un vademecum in cui sono incluse la presentazione delle 

aziende e tutte le attività da svolgere durante il progetto. 

Il progetto si incentrerà nel settore odontotecnico e l’innovazione tecnologia che sta 

caratterizzando questo settore, ambito in cui le imprese selezionate sono 

all’avanguardia. I partecipanti al progetto, svolgeranno la loro esperienza di 
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alternanza scuola-lavoro presso aziende  del territorio entrando in contatto con nuove 

modalità di lavoro caratterizzate dall’innovazione digitale . 

La figura del tutor faciliterà le creazione delle relazioni con le realtà aziendali dove 

saranno inseriti i partecipanti e verificherà se persistono i requisiti di qualità e 

sicurezza, inoltre il tutor aziendale favorirà il trasferimento di competenze aziendali 

specifiche. 

 

Art.3  DESTINATARI  

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi del triennio che frequentano 

l’Istituto Professionale ad indirizzo ODONTOTECNICO.  

Art. 4 - FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor avrà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

1. approfondire nel dettaglio il contenuto e le azioni previste nel progetto PON in tutte 

le sue parti; 

2. approfondire la conoscenza del Regolamento ASL; 

3. essere a conoscenza del manuale per procedura avvio progetto avviso FSE 9901 del 

20/04/2018 relativo al PON in oggetto; 

4. contribuire a concordare, nella fase iniziale, con il tutor aziendale del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

5. svolgere l’incarico senza riserve; 

6. popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti (come 

da manuale per procedura avvio progetto) eseguendo le seguenti attività:  

compilare la scheda di osservazione (ex ante) con il supporto dei 

coordinatori/referenti di classe 

 inserire l’anagrafica dei corsisti sulla piattaforma dedicata GPU; 

 condividere la compilazione con i coordinatori/referenti di classe; 

 inserire in piattaforma le votazioni nei 4 ambiti disciplinari richiesti; 

 caricare il “consenso al trattamento dei dati” per ogni corsista; 

 completare la procedura dopo aver caricato tutti i dati richiesti in piattaforma; 

 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni 

 Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti; 

7. fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con le 

referenti ASL della scuola e col D.S.G.A. 

8. garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate; 

9. fungere da collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, 

al quale fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta 

didattica delle attività svolte; 

10. assistere e guidare lo studente nel percorso di alternanza e verificarne, in 

collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

11. gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 

scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

12. informarsi con il tutor esterno, sulla collocazione e sulle attività/mansioni affidate 

allo studente;  
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13. raccogliere informazioni sull’andamento dell’esperienza sia dal punto di vista 

comportamentale che relazionale, nonché sul livello delle conoscenze che lo studente 

sta dimostrando di avere; 

14. individuare, insieme al tutor esterno, sulla base delle attività che lo studente 

svolge, le competenze realisticamente acquisibili durante lo stage e scriverle nella 

scheda di valutazione; 

15. ottenere dal TUTOR ESTERNO, il modello di valutazione (ex post) compilato; 

16. redigere, assieme al tutor aziendale, le certificazioni finali relative alle competenze 

acquisite dagli allievi; 

17. elaborare un’analisi del percorso svolto, dalla quale si desumano le aree di 

miglioramento emerse; 

18. presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle 

attività; 

19. curare quotidianamente (attraverso il contatto con il tutor esterno) il registro delle 

presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata di lezione, sul 

registro ASL; 

20. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

Art. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono avanzare la candidatura ai fini della selezione tutti coloro che dichiarino di:  

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri  

dell’Unione Europea; 

● godere dei diritti civili e politici; 

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di  provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI TUTOR 

I requisiti per accedere alla selezione della figura del tutor nel presente bando sono:  

- Rapporto contrattuale stabile con la Scuola, (contratto a TI e titolarità di servizio)  

Si darà priorità ai docenti curricolari di esercitazione laboratorio odontotecnico (ITP). 

Titoli valutabili:  

a) Partecipare o avere partecipato anche come co-estensore a progetti PON del nostro 

Istituto (Punti 4 a progetto e fino max 5 progetti). 

b) Essere stato Tutor e/o group-leader in progetti di Mobilità Internazionali (punti 3 

per ogni esperienza). 

c) Avere competenze di tecnologie informatiche certificate (Punti 1 per ogni 

certificazione e fino a max 3 certificazioni).  

d) Dimestichezza nella gestione della piattaforma PON  

e) Punteggio graduatoria d’ istituto 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione della domanda di partecipazione.  
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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. 

Art.7 – INCARICHI E COMPENSI  

TUTOR SCOLASTICO € 30,00/h per 60 ore per ciascun tutor 

Art. 8 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ ISISS “PS Lener” dovranno 

pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 10.00 del 13.02.2020 

all’indirizzo email ceis03900d@istruzione.it, specificando in oggetto nome e cognome 

e la seguente scritta: Domanda tutor PON 10.6.6A -FSEPON-CA-2019-58 - Alternanza 

scuola lavoro in filiera. 

 

 Art. 9 – DOCUMENTAZIONE 

I docenti individuati si impegneranno a presentare presso gli uffici di segreteria 

1. Curriculum vitae sul modello europeo (europass)  

2. Fotocopia documento di identità   

Art. 10 – MOTIVI  DI  ESCLUSIONE   

Una eventuale esclusione dall’inserimento degli elenchi può dipendere da una delle 
seguenti cause:  

● Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

● Mancata conoscenza della piattaforma di gestione dei PON 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:  

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei              

         corsi previsti;  

2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, attribuendo un incarico unico per le 120 ore.  

 Art. 11 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di 

notifica per tutto il personale. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del 

D.lgs.101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in 

sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione al 

corso.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Amendola 

 Firma autografa 

sostituita mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 del D.L.S. n. 39/1993 

 


