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Prot n.

Airola, 14/05/2015

BANDO PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR
Obiettivo C Azione 5 “Tirocini/stage in Italia e nei Paesi Europei”
Codice progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-63 “Apprendere in azienda”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Circolare Prot AOODGEFID n.11547bis del 8.11.2013 – Programmazione dei
Fondi Strutturali 2007/2013 – Regione Campania –Azione C5 – Tirocini/stage (in Italia
e nei paesi Europei) finanziato dal FSE – a.s 2014/2015 – Piano Azione Coesione -

VISTA

nota del MIUR prot. AOOGEFID/10028 del 25.11.2014 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione C5- tirocini/stage finanziato con il FSE del POR Campania
a.s. 2014/15, Piano Azione Coesione (PAC),
CODICE PROGETTO:
C5
FSEPAC_POR_ CAMPANIA-2013-63 -“ Apprendere in azienda”

CONSIDERATA la necessità di reperire n. 2 tutor accompagnatori;

RICHIEDE
Al personale docente la disponibilità a ricoprire l’incarico di tutor per il progetto C5 FSE PAC
POR_CAMPANIA-2013-63 : “Apprendere in azienda”.
Il GOP si riserva di assegnare anche più di un incarico al fine di consentire l’alternanza.
Il suddetto progetto si realizzerà con un modulo di 160 ore di tirocinio aziendale.
Il compenso orario è fissato ad € 30,00 Lordo Stato.
SI PRECISA

che il Tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli
allievi e di collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto.
Inoltre, assume compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane coinvolte nel
progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli
allievi. Cura in particolare:
 L’inserimento dei dati sulla Piattaforma PON-INDIRE; Gestione della classe (ivi
incluse le anagrafiche dei corsisti); Coadiuva l’esperto nell’inserimento della programmazione
sulla Piattaforma INDIRE;
 Registra la presenza in aula durante le lezioni del docente;
 Coadiuva il docente durante le esercitazioni;
 Collabora con il docente nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni
pratiche
 Gestisce gli archivi dei dati allievi;
 Facilita la continuità del percorso formativo, curando il collegamento tra i vari docenti
e i vari moduli e monitora l’andamento didattico del corso in termini di contenuti
trattati e di obiettivi raggiunti e parimenti dei risultati in itinere raggiunti dai corsisti;
 E’ di supporto ai partecipanti per eventuali problemi e/o richieste inerenti lo
svolgimento e la partecipazione al corso;
 Facilita i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo classe;
 Fornisce i materiali didattici
 Fornisce notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere
 Tiene controllati e aggiornati: il calendario di dettaglio, comunicando sempre per tempo
le eventuali modifiche sia agli allievi che al Direttore del Piano; il registro delle
presenze; il conteggio delle ore di docenza svolte per modulo e delle ore di presenza
degli allievi.
 Cura la comunicazione con le famiglie e redige le autorizzazioni per eventuali
attività esterne.
Gli aspiranti sono invitati a produrre istanza, tramite modello allegato e corredato da
curriculum vitae in formato europeo; le domande dovranno essere debitamente firmate in
originale e dovranno contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
L’istanza di partecipazione compilata e corredata dai documenti , secondo il modello allegato alla
presente dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 19 maggio 2015 al protocollo dell’Istituto.

In presenza di più domande il Gruppo Operativo di Piano valuterà, a proprio giudizio, la
documentazione prodotta e compilerà una graduatoria di merito sulla base della seguente
tabella di valutazione:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Laurea in Ingegneria
punti 15
Altra laurea
punti 8
Diploma d’istruzione superiore
punti 3
Dottorato
Punti 4
Titoli di specializzazione post universitaria (diploma e/o Corsi
di perfezionamento, Master di durata annuale e con esame finale)
punti 2
max punti 8
Esperienze professionali in ambito scolastico ed extrascolastico
(esperto, tutor, consulenze e collaborazioni con aziende, enti ed associazioni)
in progetti coerenti con le attività da svolgere
1 punto per ogni esperienza
max punti 4
Esperienze di preparatore esami certificazioni europee
1 punto per ogni esperienza
max punti 4
Pubblicazioni
1 punto per ogni pubblicazione
max punti 5

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane d’età.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee
Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto.
I dati personali forniti dai candidati a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche.
Le graduatorie provvisorie, definitive e tutte le comunicazioni saranno affisse sul sito
www.iislombardi.gov.it

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. MARILINA CIRILLO

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Lombardi” AIROLA (BN)
Istanza di partecipazione alla selezione di TUTOR per progetti C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-63
“Apprendere in azienda”

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
Prov.
Tel.

a

Prov.

in Via/Piazza

residente a

C.F.
Cell._

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione di tutor per attività di tirocinio per la realizzazione del progetto C-5FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-63 “Apprendere in azienda”.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.196/2003
esclusivamente per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Allega:
□
□

Curriculum vitae formato europeo

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido

Data

Firma

Consegnare il modulo di domanda debitamente compilato in segreteria entro le ore 14.00 del 19/5/2015

