“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”
ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
Via Bosco Ortale, 21 – 83036 Mirabella Eclano (AV)
Liceo Scientifico – Liceo Classico – Lic. Sc. opzione Scienze Applicate Mirabella Eclano (AV)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Mirabella Eclano (AV)
Istituto Tecnico: Indirizzo Commerciale – Indirizzo Liceo Musicale Gesualdo (AV)
Tel. n.0825449082 Fax n.0825407956
Codice Meccanografico AVIS02700A – Codice fiscale 90015540645 e-mail: avis02700a@istruzione.it
P.E.C.: avis02700a@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutosuperioreaeclanum.it

Prot.n. 1572/A34b

Mirabella Eclano, 17/03/2015
All’Albo Docenti
Sala Professori

Oggetto :

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013
Azione C5 “Tirocini e stage, in Italia e nei paesi Europei”, Programma Operativo Nazionale:
competenze per lo sviluppo – 2007IT051PO007 Finanziato con il FSE - (Circolare prot. n.
Prot.n. AOODGAI/11547 del 08/11/2013).
Codice e titolo progetto: C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-130 “Un'impresa globale
per i nativi digitali”
Bando di reclutamento tutor interni
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
sviluppo” relativo ai fondi strutturali;
VISTO l a C i r c o l a r e M i n i s t e r i a l e AOOGAI/2705 del 31.03.2014 p r o t. n .3235 d e l 15/04/2014 de l
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli affari Internazionali - Ufficio V relativa alla
programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle
attività previste dal Piano Integrato POR Campania;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013 – Edizione 2009;
VISTO il Piano presentato da questo Istituto relativo alla realizzazione degli Obiettivi relative alle
azioni C 5 – Tirocini / stage (in Italia e nei Paesi Europei) - con nota prot.n. 2142/A34b del 17.12.2013;
VISTE le note Prot. N. AODGAI/1829 del 27.02.2014 e N. AOOGAI/2705 del 31/03/2014 del
Ministero della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Uff. IV di autorizzazione del suddetto Piano Integrato presentato da questo Istituto;
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali con cui è stato approvato il Piano relativo al bando
11547 del 08/11/2013 - POR Campania;
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”, artt. n. 33 e n. 40;
VISTA la nota di impegno finanziario inviata all'Autorità di Gestione del POR FSE Campania e all'Ufficio
Scolastico Regionale di appartenenza (prot. n. AOODGEFID/9863 del 19/11/2014);
VISTO il decreto Dirigenziale;
VISTA la delibera di assunzione in Bilancio del 01/12/2014;
CONSIDERATO che è necessario affidare a docenti interni attività di tutoraggio relativamente all’azione
C5,
INDICE
bando per la selezione n. 2 Tutor accompagnatori, per l’azione sotto indicata, ognuno dei quali svolgerà

attività per complessive 120 ore (3 settimane) presso aziende situate nello stato di Malta. I tutor saranno
selezionati fra i docenti interni in servizio, nell’a.s. 2014/2015, presso l’Istituto Superiore Aeclanum di
Mirabella Eclano, e almeno uno di essi dovrà essere in possesso di laurea in Lingua Inglese:
CODICE PROGETTO
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA2013-130

DESCRIZIONE AZIONE

Tirocini e stage in Italia e
nei Paesi Europei

TITOLO DEL MODULO

“Un'impresa globale
per i nativi digitali”

N.ORE

Tutor

120

2

I tutor dovranno accompagnare gli alunni presso aziende situate all’estero, nello stato di Malta per un
periodo di tre settimane, presumibilmente dal 14/06/2015 al 10/07/2015. Essi saranno tenuti a svolgere
tutte le attività di propria competenza espressamente previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 secondo le normative specifiche e
generali richiamate nel presente bando, a cui espressamente si rimanda, aggiornando e/o documentando
periodicamente l’attività svolta, oltre che in forma cartacea, anche sulla piattaforma del sistema informatico
Gestione PON dell'A.S. (ex-INDIRE), utilizzando una password individuale comunicata contestualmente
all'avvio del progetto.
Il progetto C5 prevede, per ogni allievo, la certificazione, in collaborazione con l'azienda ospite, delle
competenze acquisite durante lo stage. Tale certificazione deve essere realizzata secondo modalità
EUROPASS.
I periodi di presenza nella sede di stage saranno definiti in fase di progettazione esecutiva su insindacabile
parere del Dirigente Scolastico e del gruppo di coordinamento “al di fuori della normale attività di servizio”
sia per la loro durata sia per la loro collocazione temporale.
Si precisa che:
o I tutor accompagnatori avranno in generale funzione di organizzazione e raccordo durante l'intero
percorso, il loro lavoro dovrà svolgersi su tre fronti, quello dei corsisti, quello dell'Istituto e quello
dell'azienda, in tale ambito dovranno costituire punto di riferimento per il corsista e l'azienda,
registrare e rilevare gli elementi di valutazione del processo.
o Il tutor, inoltre, deve garantire la modalità della registrazione delle presenze con la firma degli allievi
sottoscritte anche dal tutor aziendale e predisporre, in collaborazione con il tutor aziendale, una
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento e del progetto formativo.
o Il Tutor, tra l’altro, concorderà con il tutor aziendale l’orientamento ex ante degli eventuali corsisti
che già hanno prodotto dichiarazione di disponibilità alla partecipazione (formalizzazione
dell’adesione prodotta previa presentazione sottoscritta del programma delle attività)
o Il tutor, inoltre, inserisce sulla piattaforma PON i dati relativi alla gestione del corso, in particolare:
 registra le anagrafiche brevi
 inserisce la programmazione giornaliera delle attività
 provvede alla gestione del gruppo dei partecipanti (registrazione assenze -attuazioni
verifiche - certificazioni finali - documentazione attività)
 descrive e documenta i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti
 segna in tempo reale l’eventuale rinuncia alle attività di qualche corsista
 cura il monitoraggio fisico del corso
 cura gli esiti finali del corso.
La nomina è subordinata all’effettiva realizzazione delle attività.
E’ prevista una retribuzione lorda forfettaria di euro 30,00 (trenta/00) all’ora onnicomprensivi.
Le domande dovranno pervenire presso la segreteria scolastica entro le ore 12.00 del 31/03/2015, corredate
da curriculum vitae.
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di selezione sono:


Titolo di studio: Laurea afferente alla tipologia dell'intervento.
Punteggio di laurea: punti 5 fino a 90, punti 10 con valutazione superiore a 90, lode punti 2.



Altri titoli: Altre lauree, corsi di specializzazioni post-laurea, titoli specifici afferenti alla tipologia
dell'intervento, abilitazioni all'insegnamento, corsi di aggiornamento afferenti alla tipologia
dell'intervento.
Punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di 30 punti.



Pubblicazioni attinenti alla tipologia dell'intervento e/o ricerche di sperimentazione in campo educativo.
Ogni pubblicazione verrà valutata 4 punti per un massimo di 28.



Esperienze professionali: Docenza nel settore di pertinenza, docenza universitaria, esperienze di
insegnamento in progetti PON/POR, attività documentata di progettazione e sperimentazione nel settore
di pertinenza, docenza in corsi di formazione.
Ogni esperienza professionale, di durata minimo 30 ore, verrà valutata 3 punti per un massimo di 30

punti.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 674/96 e sue modifiche.
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo e sul sito web della scuola.

La Dirigente Scolastica
(Prof. Fiorella De Vizia)
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Prot.n.

Mirabella Eclano,
Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Superiore Aeclanum
Via Bosco Ortale, 21
83036 Mirabella Eclano (AV)

Oggetto: Candidatura attività tutor accompagnatore Por 2013:
Codice e titolo progetto: C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-130 “Un'impresa globale
per i nativi digitali”
MODELLO DI DOMANDA
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a/il
Codice fiscale
Residente a
Via
CAP
Recapito telefonico fisso o cell.
Indirizzo e-mail
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la stipula di un contratto per lo svolgimento di attività di tutor
accompagntore in riferimento alla seguente azione:
CODICE PROGETTO
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA2013-130

DESCRIZIONE AZIONE

Tirocini e stage in Italia e
nei Paesi Europei

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) curriculum vitae debitamente firmato.

TITOLO DEL MODULO

“Un'impresa globale
per i nativi digitali”

N.ORE

Tutor

120

2

Il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile ad adattarsi al calendario definito in rapporto alle
esigenze didattiche del modulo.
Data ______________

Firma ____________________

Ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003, si autorizza al trattamento dei dati personali
(N.B. riportare la stessa autorizzazione anche in calce al curriculum vitae).
Data ______________

Firma ____________________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER LA SELEZIONE DI RISORSE UMANE
Titolo di studio: Laurea afferente alla tipologia dell'intervento.
Punti 5- fino a 90 punteggio di laurea, punti 10 con valutazione
superiore a 90, lode punti 2.

Massimo punti 12

Altri titoli: Altre lauree, corsi di specializzazioni post-laurea, titoli
specifici afferenti alla tipologia dell'intervento, abilitazioni
all'insegnamento, corsi di aggiornamento afferenti alla tipologia Massimo di 30 punti
dell’intervento.
Punti 5 per ogni titolo, fino ad un massimo di 30 punti
Pubblicazioni attinenti alla tipologia dell'intervento e/o ricerche di
sperimentazione in campo educativo.
Massimo di 28.
Ogni pubblicazione verrà valutata 4 punti per un massimo di 28.
Esperienze professionali: Docenza nel settore di pertinenza,
docenza universitaria, esperienze di insegnamento in progetti
PON/POR, attività documentata di progettazione e
sperimentazione nel settore di pertinenza, docenza in corsi di
formazione.
Ogni esperienza professionale di durata minimo 30 ore verrà
valutata 5 punti per un massimo di 30 punti.

Massimo di 30 punti.

Totale

