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Istituto Superiore Statale “G. B. Rubini”   

Via Belvedere snc – 24058 Romano di Lombardia – BG   

Tel 0363.911688 - web: www.gbrubini.gov.it   

e-mail: bgis00600x@istruzione.it - PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it   

      

             Romano di Lombardia, 22/01/2019     

    

Al sito Web    

All’Albo   

Agli Atti   

Ai Docenti    

    

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 

10.2.5.  

   Avviso pubblico di selezione per incarico di TUTOR scolastico da impiegare per il progetto  

 formativo “Alla scoperta del mondo del lavoro”. 

   Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13 

       

   

CUP: C74C17000240007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  

VISTO  L’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 delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020   

VISTA   La comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 e dell’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione Lombardia;   
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VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione:   

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;    

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   

VISTO    l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;   

VISTA   il Programma Annuale 2018;   

VISTE   le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del 

Progetto di Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione 

della figura di Tutor;    

VISTE   le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;    

EMANA  

    

Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale interno cui conferire incarico per la 

realizzazione del Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13 a.s. 2018/2019.    

   

Il progetto prevede i moduli formativi di seguito riportati:   

MODULO   TITOLO MODULO   N. ORE   PROFESSIONALITA’ 

RICHIESTE   
DESTINATARI  

1   
Alla scoperta del mondo del 

lavoro 
120  

Tutor  

Scolastico 
Studenti dell’Istituto 

   

COMPITI DEL TUTOR   

• Predispone, con i partner di progetto interni ed esterni alla scuola, una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento;   

• Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento;   

• Supporta i tutor aziendali, i partner di progetto e gli studenti nello svolgimento delle attività;   

• Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti e la propria, l’orario di inizio e fine dell’attività giornaliera;   

• Raccoglie/distribuisce la documentazione relativa alla privacy;   

• Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;   

• Cura il monitoraggio fisico del corso, assiste lo studente e gestisce le relazioni con il tutor 

esterno;  

• Conosce il manuale per la procedura dell’avvio e dello svolgimento del progetto in oggetto;  

• Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati e i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento 

e la chiusura del progetto;   

• Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento;   

• Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e 

concordata con la gestione;  

• Partecipa con il tutor aziendale alla valutazione degli allievi;  

• Mantiene il contatto con il Dirigente Scolastico, con il referente A.S.L. dell’Istituto, con il 

Direttore S.G.A., con il Coordinatore del Consiglio Classe di appartenenza dei corsisti durante 

il periodo di gestione del progetto. 
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La prestazione professionale sarà retribuita con un compenso orario di € 30,00  lorde 

omnicomprensive (anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto). Il 

compenso sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi 

relativi all’azione.    

Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso dei requisiti 

richiesti dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile sul sito e allegato al presente 

avviso.   

La domanda (All. A+All. B) dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato 

europeo e di copia di un documento d'identità.    

Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del giorno 30/01/2019 con il seguente oggetto: 

"Selezione Tutor PON, Progetto A.S.L. Italia". Sono ammesse le seguenti modalità di 

presentazione:    

• Consegna a mano presso l'ufficio di segreteria presso l’Ufficio Amministrativo;  

• Posta Elettronica all'indirizzo BGIS00600X@istruzione.it    

   

La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente costituita anche in presenza di una 

sola domanda per figura di progetto, stanti i requisiti richiesti.     

   

Sarà redatta graduatoria che verrà resa pubblica mediante affissione all’albo. Il presente avviso è 

pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della scuola all’indirizzo: www.gbrubini.gov.it.    

    

ALLEGATI:    

-Domanda di partecipazione All. A    

-Tabella di valutazione titoli All. B    

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Gabriella Villa   
(documento informatico firmato digitalmente dpr 445/2000 e d.lgs 82/2005 e  

n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)   
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

   

   
   

Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13 

di partecipazione alla selezione per l’incarico di Tutor Scolastico 

   

Al Dirigente Scolastico    

Gabriella Villa   

   

ISS “G.B. Rubini”   

Romano di Lombardia (BG)   

   

   

Il/la sottoscritta_________________________________________ nat_/ a____________________________ 

il _____/____/_____ e residente a ___________________________________________________________ 

in via ______________________________________________ n. ______ cap. __________ prov.______ 

status professionale ___________________________ codice fiscale _______________________ 

tel._________________ cell _______________________ e-mail ___________________________________    

   

CHIEDE    

   

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di Tutor Scolastico 

nel Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13  “Alla scoperta del mondo del lavoro”  

   

A tal fine allega alla presente:   

- curriculum vitae in formato europeo;  

- copia del documento di identità personale; 

- allegato B debitamente compilato.    

   

Il/la sottoscritto/a   

- si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che  verrà 

predisposto;   

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto  

PON;    

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003.    

    

   

Romano di Lombardia, _____________________               Firma     
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ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI   
 

Griglia di selezione del personale interno – PON      COGNOME ___________________  

                  NOME _______________________     

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (max punti 20)   Punti   punteggio   controllo   

Punteggio assegnato al titolo di studio:   
Diploma ………………………………………... 2 punti    
Laurea (voto < 105) ……………………………4 punti    
Laurea (106 <=voto <= 110) ……………...…. 6 punti   
Laurea con voto 110 e lode …….……………. 8 punti   
Dottorato di ricerca pertinente il profilo per cui si candida …………… 10 punti   

  

  
Max  

punti 10  

      

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida   
2 punti per ogni corso/master   

Max  

punti 4  
      

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida    
3 punti per ogni corso/master   

Max  

punti 6  
      

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max punti 40)           

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti  5 punti per ciascun corso dichiarato nel CV   
Max  

punti 20        

Conduzione di corsi di formazione, in qualità di docente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti     

2 punti per ciascun corso dichiarato nel CV      

Max  

punti 10  
      

Competenze Informatiche – Conoscenza della piattaforma GPU – INDIRE    Max  

punti 6  
      

Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione  
2 punti per ciascun incarico dichiarato nel CV   

punti 4        

3° Macrocriterio: Titoli di servizio (max punti 40)           

Esperienza come Docente esperto/Tutor in progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa    2 punti per anno   
Max punti 6         

Incarichi dal Collegio dei Docenti: funzione strumentale/coordinatore di 

dipartimento/coordinatore ASL di corso/referente legalità/orientamento, ecc.  

2 punti per incarico   

Max punti 6         

  Incarichi dalla Dirigenza: Collaboratore/Coordinatore di 

classe/Responsabile/Referente dell’Ufficio tecnico    

2 punti per incarico   

Max punti 6         

Organizzazione di soggiorni in Italia e/o all’estero/corsi/eventi di  
informazione/formazione/aggiornamento per studenti e personale docente e 

ATA (es. Open day, Pet therapy, ecc.)   
2 punti per anno    

Max punti 8         

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

e/o d’Istituto (es. Apprendistato, Orto e giardino, ecc.)   
2 punti per anno    

Max punti 8         

Esperienze di   progettazione/gestione / coordinamento  /tutoraggio/  

valutazione / facilitazione  in progetti  PON (escluso a.s. in corso)   
2 punti per ogni esperienza adeguatamente dichiarata nel CV   

  
Max punti 6   

      

a. Tutto quanto dichiarato deve essere dettagliatamente elencato nel CV seguendo i 3 macrocriteri di riferimento della griglia.    

b. Quanto dichiarato, con esclusione dei Titoli di studio, deve essere riferito agli ultimi 5 anni (dall’a.s. 2012/13)  

c. A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli di servizio previsti al 3 Macrocriterio  


		2019-01-22T13:57:39+0100
	VILLA GABRIELLA




