
 

  
 

 

 

 
 

                        
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 
CUP I93I17000020006 
 

AVVISO-3871del 05-04-2017 - 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-23  
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI TUTOR 
 

Programma Operativo Nazionale  
“competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014IT05M2OP001- Annualità 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 186 del 10/01/2018 di approvazione del progetto “ERGON” a valere 
sull’obiettivo 10.6 azione10.6.6 – FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -codice progetto: 
10.6.6B-FSEPON-PU-2017-23;  
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 13/02/17 relativa all’approvazione dei progetti PON;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 24.01.2017, relativa all’approvazione dei progetti PON; 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “ERGON...UNIT 
OF WORK” disposta dal Dirigente Scolastico;  
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;  
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor interni ai quali affidare l’incarico per la realizzazione del 
Progetto   

INFORMA 

Che l’istituto è stato autorizzato, con finanziamento PON " competenze e ambienti per l’apprendimento " a 
realizzare il modulo del progetto “ERGON...UNIT OF WORK” nell’a.s. 2018/2019.   

MODULO ORE SEDE DESTINATARI 

Guys at work 120                  
                Berlino 

Alunni del triennio sede 
Japigia  

 VISTO che la normativa PON prevede incarichi da affidare a personale interno 
INDICE IL BANDO DI SELEZIONE per l’incarico di TUTOR SCOLASTICO RIVOLTO AI DOCENTI 
DELLA SEDE DI BARI JAPIGIA precisando che il soggiorno è previsto in famiglia. 

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari - C.F. 93423290720 - BATE04901E - tel. 0805586702 fax 
0805417874 –  
I.T.E. “Piero Calamandrei”, via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – Tel. 0805035674 – Fax 0805650437 - BATD049013  - 
BARH049011 

www.disavoiacalamandrei.gov.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it  
 

 CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!   

http://www.disavoiacalamandrei.gov.it/




Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di collaborare con il 
tutor aziendale nella conduzione delle attività del progetto. Ha compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 
che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale fra attività progettuali e didattica curriculare. Partecipa 
col Tutor Aziendale alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La retribuzione prevista è di € 
30,00 onnicomprensivi per ora di attività. La liquidazione del compenso è comunque subordinata all’effettivo e rigoroso 
svolgimento di tutte le attività di seguito indicate e previste dalle disposizioni del PON, dalla loro ineccepibile  
documentazione e dalla reale erogazione dei fondi relativi da parte della Autorità di gestione al’Istituto.  
 
Considerate attentamente le disposizioni relative alla gestione on line della piattaforma GPU, anche tramite 
video specifici di formazione, il tutor:  
• predispone, in collaborazione col Tutor Aziendale, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari; 
• provvede all’inserimento dei dati nella piattaforma GPU (competenze specifiche, strategie, materiali, luoghi) 

necessari per validare la struttura; 
• provvede all’inserimento dei dati nella piattaforma GPU sino alla conclusione delle attività e ne verifica la 

completezza ai fini della chiusura del progetto; 
• coordina, con i docenti dei Consigli di classe, la selezione degli alunni destinatari, ne compila l’elenco che 

consegna, in forma cartacea, al valutatore; 
• avviate le attività, inserisce i dati nella piattaforma (anagrafiche brevi, programmazione giornaliera delle attività, 

l’orario agli esperti) e consegna il calendario in forma cartacea al valutatore; 
• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
• provvede alla gestione della classe (ritiri, assenze, attuazione e risultati delle verifiche, attestati) e delle attività 

(prodotti da inserire nella piattaforma); 
• Cura la stampa dei fogli di presenza ove vengono annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 

propria, l’orario di inizio e fine della lezione e che costituiranno il registro didattico e delle presenze (con timbro e 
firma del DS); 

• Segnala in tempo reale i problemi al valutatore (in particolare se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo 
del minimo o dello standard previsto); 

• Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

Mantiene il contatto con il valutatore e i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sulle attività curriculari. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 05.08.2019, in 
busta chiusa mediante consegna a mano o via MAIL all’indirizzo istituzionale o per mezzo raccomandata postale (non 
farà fede il timbro postale di partenza, ma la data della effettiva ricezione da parte di questo istituto; si declina 
ogni forma di responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi postali) al seguente indirizzo:  
I.I.S.S. "ELENA DI SAVOIA-PIERO CALAMANDREI", Centro studi polivalente Japigia Via caldarola, 70126 
Bari.  

Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura 
  

TUTOR PON FSE-10.6.6B-FSEPON-PU-2017-23 
 
Modulo _____________________________________ 
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’analisi e la valutazione delle candidature saranno curate dalla commissione di valutazione delle candidature, guidata 
dal Dirigente Scolastico, secondo i seguenti criteri 
 

Titoli di studio  Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 
specifica 10 punti 

NOTA: si valuta un solo 
titolo, quello specifico di 
livello più elevato 

Laurea di primo livello specifica 8 punti 

Diploma specifico 6 punti 

Partecipazione 
PON - POR 

Esperienze di docenza o tutoraggio in progetti 
PON e POR FSE- 2014-2020 all’estero 

2 punti per esperienza 
fino ad un max di 10 
punti 

Rapporti con 
l’Istituto 

Servizio di docenza presso l’Istituto in materie 
curricolari coerenti i contenuti del percorso 

10 punti 
 

 
Competenze 
Informatiche 
 
 

• Conseguimento ECDL o superiore 
 

• Partecipazione documentata a corsi di 
informatica della durata di almeno 50 
ore  

10 punti 
NOTA: si valuta un solo 
titolo, quello specifico di 
livello più elevato 
 
 

5 punti 



 
 
Competenze 
linguistiche 

• insegnamento della lingua inglese  
 

• certificazione linguistica B1 o 
superiore 

 

10 punti 
NOTA: si valuta un solo 
titolo, quello specifico di 
livello più elevato 

7 punti 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato con minore età. 
Considerato l’obbligo si soggiorno a Berlino, la commissione di valutazione si riserva di dividere l’incarico tra i 
candidati. 
 
TEMPISTICA 
Le graduatorie provvisorie degli aspiranti tutor saranno affisse all’Albo della scuola e pubblicate sul sito 
www.disavoiacalamandrei.edu.it il 06.08.2019. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data della pubblicazione delle suddette graduatorie (non 
farà fede il timbro postale di partenza, ma la data della effettiva ricezione da parte di questo istituto; si declina ogni 
forma di responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi postali), indirizzando l’istanza al dirigente scolastico. 
Esaminati gli eventuali ricorsi, si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive, all’Albo e su 
www.disavoiacalamandrei.gov.it. Tali graduatorie resteranno affisse per i successivi 5 giorni.  
 
CLAUSOLA DI GARANZIA 
Ove la piattaforma GPU non venga costantemente aggiornata il Dirigente Scolastico potrà sospendere l’incarico e 
affidarne la prosecuzione ad altro tutor. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali, di cui l’I.I.S.S. "Elena di Savoia Piero Calamandrei" venga in possesso nel corso del procedimento 
selettivo, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico, prof. Carlo De Nitti. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE BANDO 
Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito www.disavoiacalamandrei.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!   
 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 IISS ELENA DI SAVOIA- CALAMANDREI  
BARI      

 
 
                                                                                                                     

Il/la sottoscritt_________________________________________________________Nat____il ______ a 

_____________Prov._________ Codice fiscale______________________________, docente di 

____________________________presso l’Istituto dall’a.s. ___________________________________ 

 TEL___________________CELL____________________   E-MAIL__________________________: 

SI CANDIDA per l’incarico di: TUTOR    
 

                                   MODULO________________________  
 

• Allega il proprio curriculum vitae (modello europeo), con l’indicazione di eventuali esperienze pregresse 
nell’ambito dei progetti PON 

• Dichiara: 
− di essere in possesso delle competenze e/o esperienze professionale richieste  
− di essere già in possesso competenze digitali, necessarie per la gestione della piattaforma GPU 
− di conoscere la piattaforma GPU 
− di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso 
− di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale  
− di autocertificare la veridicità delle informazioni fornite 
− di accettare, senza condizioni e riserve, quanto previsto nel bando e nella normativa. 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati personali 
esclusivamente in rapporto all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di selezione.  

 
Data____________________                         Firma ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________dichiara, inoltre, sotto la propria 
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili, previsti dal Bando e riscontrabili dal curriculum vitae, con la 
seguente valutazione: 
 

 REQUISITI 
(descrizione analitica a cura del richiedente) 

PUNTEGGIO* 
a cura del 
richiedente 

PUNTEGGIO** 
riservato alla 
commissione 

Titoli di 
studio 
(max 10 punti)  

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 
specifica 10 punti 
__________________________________________ 
(compilare) 

 

 

NOTA: si 
valuta un 
solo titolo, 
quello 
specifico di 
livello più 
elevato 

Laurea di primo livello specifica 8 punti 
__________________________________________ 
(compilare) 

 
 

Diploma specifico 6 punti 
__________________________________________ 
(compilare) 

 
 

Partecipazione 
PON – POR 
(max 10 punti) 

Esperienze di docenza o tutoraggio in progetti PON 
e POR FSE-FESR 2014-2020 2 punti 
__________________________________________ 
 (compilare)  
 
__________________________________________ 
 (compilare)  
 

 
 

 

Rapporti con 
l’Istituto 
(max 10 punti) 

Servizio di docenza presso l’Istituto in materie 
curricolari coerenti i contenuti del corso 10 punti  

 

Competenze 
Informatiche 
(max 10 
punti) 

• Conseguimento ECDL o superiore  
10 punti 
 

• Partecipazione documentata a corsi 
d’informatica della durata di almeno 50 
ore  5 punti 

 
 NOTA: si 

valuta un 
solo titolo, 
quello 
specifico di 
livello più 
elevato 

 
 

Competenze 
linguistiche 

• insegnamento della lingua inglese 
10 punti 
  

• certificazione linguistica B1 o superiore 
7 punti 

 

 NOTA: si 
valuta un 
solo titolo, 
quello 
specifico di 
livello più 
elevato 

TOTALE   

 
*   a cura del richiedente in riferimento al curriculum vitae 
** a cura della commissione in riferimento al curriculum vitae 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è consapevole della responsabilità cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
 
 
Luogo e Data      Firma  
                                                                          
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Luogo e Data      Firma  
                         _____________________                                 ___________________________________ 
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