
 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 
OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di tutoraggio a valere sul progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi 
Strutturali Europei - Avviso MIUR 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.  

Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35 
  CUP: I65B17000190007 
 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di Istituto 
prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 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 38386 del 28/12/2017 “Approvazione e 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’azione 10.6.6A; 

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

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ALDO MORO 
Liceo Scientifico                  Liceo linguistico Istituto Tecnico 

Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 
Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 

E-mail: TOIS00400V@istruzione.it    Url: www.istitutomoro.it 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 790 del 22/02/2018) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018; 
RILEVATA  la necessità di impiegare un tutor scolastico che collabori con il tutor aziendale che svolge la 

formazione a valere sul progetto: “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
2014-2020 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 ; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n°33 del 3 maggio 2018 che ha stabilito i compiti e i criteri di 
selezione dei tutor per la realizzazione dei progetti; 

RENDE NOTO 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto di Istruzione 
Superiore “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese (To), con conoscenze e competenze coerenti con quanto 
richiesto dal PON “per la Scuola”, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad 
individuare un tutor da impiegare nelle attività corsuali sopra rilevate. 
Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 
 
Progetto: AL LAVORO CON IL TERRITORIO 
 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO Numero 
di ore 

Numero 
di tutor 

Le piccole imprese nello sviluppo del 
territorio 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
con reti di strutture ospitanti 

120 1 

 
Descrizione dei moduli 
Percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro con reti di 
strutture ospitanti 

Quindici allievi effettueranno il loro tirocinio in altrettante aziende di piccole 
dimensioni, < di 15 dipendenti, che si sono unite in una rete di piccole strutture 
ospitanti diffuse sul territorio. Sono interessati vari campi della meccanica in 
generale, a partire da piccole imprese di produzione metalmeccanica ad aziende di 
manutenzione e riparazione ad aziende di costruzione di impianti sussidiari alla 
produzione. 
Per un maggior coinvolgimento e conoscenza allievi-aziende si cercherà di 
mantenere la stessa sede per ogni allievo sia nel tirocinio per la classe quarta che 
facciamo effettuare a gennaio per 120 ore, sospendendo l’attività didattica, sia nel 
tirocinio estivo che i ragazzi effettuano tra la fine dell’anno scolastico e la ripresa di 
settembre per altre 120 ore. 

 
1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di un tutor scolastico  al quale 
verranno affidati gli incarichi orari per l’affiancamento del tutor aziendale. 
2. Compiti del Tutor 
I compiti che il tutor dovrà svolgere sono quelli indicati nella nota Miur 1498 del 9 febbraio 2018 della 
quale si riporta la sintesi:  

“Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora nella conduzione delle attività 
formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del 
modulo.  
Il Tutor, in particolare:  
- predispone, in collaborazione con il tut6or aziendale, una programmazione dettagliata dei contenuti del 
progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 
acquisire;  
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell’esperto;  
- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 



nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale;  
- partecipa alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione alle riunioni 
relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.  
 
Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a 
seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita:  
- all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”);  
- alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);  
- alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell’insegnamento è 
spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento).”  

 
 3. Periodo di svolgimento 

Dal 07/01/2019 al 31/07/2019. 
Gli incontri avranno una durata e calendario da concordare tra il tutor interno ed il tutor aziendale. 
 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’I.I.S. “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese . 
 
 

5. 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.  
Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
TITOLI DI STUDIO (si valuta solo il titolo di grado più avanzato) Max 25 punti 
Diploma 5 
Laurea Triennale  (voto < 95) 8 
Laurea Triennale  (voto < 105) 10 
Laurea Triennale  (voto >= 105) 12 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 95) 16 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 100) 18 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 105) 20 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto < 110) 22 
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (110 e 110 e lode) 25 
ALTRI TITOLI  Max. 20 punti 
Master universitari, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca 
inerenti l’ambito disciplinare di riferimento 

3 punti per titolo 
(max. 6 punti) 

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi scolastici per esami e titoli nell’ambito 
disciplinare di riferimento 

3 punti per titolo 
(max. 6 punti) 

Certificazioni informatiche (si valuta il titolo di grado più avanzato) Fino a 5 punti 
Certificazioni linguistiche (si valuta il titolo di grado più avanzato) Fino a 5 punti 
ESPERIENZE PROFESSIONALI Max. 55 punti 
Esperienze di attività professionali coerenti con l’attività di progettazione (progettazione, 
ricerca, organizzazione, consulenza, collaborazione) 

7 punti 

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti finanziati dall’Unione 
Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) in qualità di docenti, tutor, progettisti, 

5 punti 



coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si propone la candidatura 
Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti ad attività progettuali di 
ampliamento dell’offerta formativa 

5 punti 

Esperienze didattiche documentate relative al modulo e alla tipologia di intervento 5 punti 
Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione attinenti all’incarico  7 punti 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti e/o 
l’organizzazione, in qualità di discente 

5 punti 

Pubblicazioni anche in forma digitale attinenti alla tipologia di intervento  5 punti 
Incarico Funzione Strumentale e/o referente di area 16 punti 

 
A parità di punteggio complessivo precede chi ha più punti nella sezione “Esperienze Professionali”, 
in caso di ulteriore parità si dà precedenza alla maggiore anzianità di servizio. 
 

6. 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 12.00 del 19/11/2018 (conformemente alla nota MIUR prot.n.1498 del 9 
febbraio 2018) , pena l’esclusione, mediante mail all’indirizzo: tois00400v@istruzione.it , inserendo 
come oggetto “Candidatura tutor PON FSE”  
OBBLIGATORIO (pena esclusione): Il candidato dovrà produrre l’stanza di partecipazione ed i 
documenti allegati unicamente in modalità digitale inviando quest’ultimi all’indirizzo e-mail: 
tois00400v@istruzione.it 

 
7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine e le candidature simultanee in qualità di 
tutor ed esperto formatore per il medesimo modulo progettuale. 

8. 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).  
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formulazione della graduatoria di 
merito provvisoria, che sarà affissa all’Albo on-line e pubblicata sul sito www.istitutomoro.it  
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo al Dirigente 
Scolastico della scuola entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, tramite e-mail all’indirizzo 
tois00400v@istruzione.it , conformemente a quanto indicato nella nota MIUR prot.n.1498 del 9 febbraio 
2018. 
Decorso il termine dei 7 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria o dalla notifica agli 
interessati dell’esito dell’esame dell’eventuale reclamo, la graduatoria diviene definitiva e viene, 
nuovamente, pubblicata all’Albo on-line e sul sito www.istitutomoro.it . 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
9. Incarichi e compensi 

Decorsi i termini di pubblicazione, il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico, con proprio provvedimento, 
al  candidato vincitore . 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda ritenuta valida. 
Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio e fine 
corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di tutoraggio, 
stabilito al punto 2.1 della nota ministeriale prot. n. 0038115 del 18/12/2017, è di max € 30,00 
omnicomprensivi di tutti gli oneri. 
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10. Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e GDPR vigente i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

11. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Alberto Prof. FOCILLA Tel. 0124/454525, e-
mail: ds@istitutomoro.it   e pec: tois00400v @pec.istruzione.it. 

12. 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 
Prof. Alberto FOCILLA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 
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