
 
                                                                                                                                        
Prot. n°  3129/A15                                                                                        Ariano Irpino  11.06.2014 
 
 Ai docenti 

All’Albo 
 
 

 
    Oggetto:  BANDO interno per l’individuazione dei tutor accompagnatori del Progetto                   
C-1-FSE04_POR_Campania- 2013-187, due moduli di cui uno per la lingua inglese, indirizzo 
Linguistico: “English in the World today” e uno per la lingua francese, indirizzo AFM: “Pour en 
savoir plus”, stage linguistici,  e del progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-166, due 
moduli di cui uno per l’indirizzo Artistico “Tecniche innovative applicate alla ceramica” e uno per 
l’indirizzo CAT “Progetti grafici 3D in azienda”, tirocini/stage aziendali; nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale: Competenze per lo Sviluppo IT. - 2007IT051PO007 - finanziato 
con il FSE. Anno scolastico 2013/14 – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza 2007-2013 - 
prot. AOODGAI/11547 del 08/11/2013  
  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO               il Bando M.I.U.R.  AOODGAI/11547 del 08/11/2013;  
VISTA                l’autorizzazione M.I.U.R.  AOODGAI n.3373 del 17/04/2014 

VISTE                   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

                          Strutturali  Europei edizione 2009 e successive integrazioni;  

VISTO              il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni  
                         Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

 
emana 

 

il seguente bando, riservato ai Docenti interni, per l’individuazione delle sotto indicate 
figure professionali per l’attuazione dei progetti di seguito specificati: 

 
 

  
I S T I T U T O     S U P E R I O R E 

 BRUNO - DORSO 

 

      Ariano Irpino 
 

Via Covotti  Ariano Irpino (AV ) CAP. 83031 Tel. 0825. 1643386  Fax  1643382  (sede Bruno 0825. 164.34.23)   E-Mail: 
avis023003@istruzione.it Sito internet www.istitutosuperiorebruno-dorso.it   Cod.MeccAVIS023003 C.F. 90015570642  



a)  DOCENTI TUTOR  ACCOMPAGNATORI 
 

C1 "interventi per lo sviluppo delle competenze chiave, comunicazione nelle lingue 
straniere - percorso formativo realizzato direttamente a Londra e a Parigi: 

 
Titolo Corso N° Corsisti                        Durata azione tutoraggio N° Docenti  

 
 
1 

 
“ENGLISH IN THE 
WORLD TODAY” 

15 Alunni 
III, IV  classi 

indirizzo 
Linguistico-

Dorso 
 

 
40 ore da svolgersi in un 

Istituto linguistico, 
individuato con bando, 

 a Londra 
 

 
 

3 

 
2 

 
“POUR EN SAVOIR PLUS” 

15 Alunni 
III A, III B e III C 

classi 
indirizzo AFM-

Bruno 

 
40 ore da svolgersi  in   
un istituto linguistico, 
individuato con bando,  

 a Parigi 

 
 
3 

 
b)  DOCENTI TUTOR ACCOMPAGNATORI 

 
C5 "interventi per lo sviluppo delle competenze trasversali, tirocini/stage aziendali in Italia 
(presumibilmente Milano) 
 

Titolo Corso N° Corsisti                    Durata azione tutoraggio N° Docenti  
 
 
1 

 
TECNICHE INNOVATIVE   
APPLICATE ALLA CERAMICA

 

15 Alunni 
IV classi 
Indirizzo 
Artistico-

Dorso 

 
60 ore da svolgersi in 
Italia presso l’azienda 
individuata con bando  

(presumibilmente a 
Milano) 

 

 
 

3 

 
 
2 

 
“PROGETTI GRAFICI 3D IN 
AZIENDA” 

15  Alunni 
IV classi 
Indirizzo 

CAT- 
Bruno 

 
60 ore da svolgersi in 
Italia presso l’azienda 
individuata con bando  

(presumibilmente a 
Milano) 

 

 
 

3 

 
Si precisa che: 

        1.  ogni  modulo C1 prevede che il gruppo di allievi possa essere accompagnato da 
quattro  tutor:   uno di loro, docente referente di lingua, già individuato nel Collegio dei 
Docenti del 20/05/2014; gli altri tre docenti selezionati sulla base del curriculum di  cui  
almeno  uno  in  possesso  delle  competenze  linguistiche specifiche del paese scelto 
per la realizzazione del progetto; 

        2.   ogni modulo  C5 prevede che il gruppo di allievi possa essere accompagnato da 
quattro  tutor:   uno di loro, docente referente di materia tecnica, già individuato nel 
Collegio dei Docenti del 20/05/2014; gli altri tre docenti selezionati sulla base del 
curriculum di  cui  almeno  uno  in  possesso  delle  competenze  tecniche specifiche 
dello stage lavorativo da  realizzare. 

 Si è concordato di effettuare i progetti con due turni di tutoraggio che si svolgeranno 
presumibilmente: 

 C1 –   1° TURNO GG. 15  dal  6/7 SETTEMBRE 2014 
 C1 -   2° TURNO GG. 15  dal  20/21 SETTEMBRE 2014  
 C5 -   1° TURNO GG. 11  dal  6/7 SETTEMBRE 2014 
 C5  -  2° TURNO GG. 10  dal  16/17 SETTEMBRE 2014 



Il compenso orario per il tutor è stabilito in €  30,00 x ora omnicomprensivo. 
 

Il tutor, individuato nell’ambito del personale docente della scuola, ha come compito 
essenziale quello di facilitare i processi di formazione degli allievi, e di collaborare con 
l’Esperto nella conduzione delle attività dell'azione. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse 
risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica 
istituzionale. 

Partecipa con l’Esperto alla valutazione degli esiti formativi degli allievi e ha l’obbligo di 
utilizzare la piattaforma on-line, per la specifica sezione relativa alla documentazione delle 
attività formative in merito a presenze, programmazione attività, verifica e valutazione e altri 
aspetti inerenti al Corso. 

 
Il tutor, inoltre, deve: 

 
- partecipare  a   eventuali   incontri   propedeutici   alla   realizzazione   delle attività; 
- curare la selezione degli allievi candidati a partecipare alla formazione; 
- curare l’organizzazione del percorso dalla individuazione dell’azienda ai rapporti con 

              le famiglie degli allievi partecipanti; 
- curare che nel registro didattico vengano apposte le firme di presenza dei partecipanti, 

sottoscritte dal tutor linguistico/aziendale; 
- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo e la firma del patto formativo da 

parte dei corsisti; 
- curare il monitoraggio fisico del corso; 
- interfacciarsi e collaborare con il tutor aziendale o con il docente di lingua madre favorendo 

il rapporto con i corsisti e il loro apprendimento; 
-    informare il D.S. sull’andamento delle attività. 
 
Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 del  17 giugno 2014 presso la 

Segreteria dell’Istituto in via Covotti. L’individuazione avverrà, ad insindacabile giudizio 
della Commissione di valutazione, in base alla tabella dei titoli allegata al presente bando. Gli 
interessati dovranno compilare la colonna punteggio dichiarato, mentre la Commissione di 
valutazione compilerà quella del punteggio attribuito. 

In mancanza di aspiranti in possesso dei titoli specifici richiesti, saranno considerati anche 
coloro che dichiarano titoli affini sempre in considerazione dell’alto livello professionale 
richiesto e delle esperienze similari condotte. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 
esigenze progettuali. 

Copia del presente bando è affisso all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicato nell’albo 
pretorio sul sito della scuola: www.istitutosuperiorbruno-dorso.it , inoltre, sarà reperibile sul 
sito istituzionale dei PON 2007-2013.  
 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                           

Prof. Francesco Caloia 
 
 



 
 
 
 

Titoli  Punt. 
max  

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

A1 LAUREA  
 
Laurea attinente al percorso progettuale  

   

Se conseguita con una votazione fino a  100  42   
Se conseguita con una votazione fino a 110 44   
Se conseguita con una votazione 110 e lode 45   
 
Docente in classe/i coinvolte nel progetto 
 

20 
  

Laurea non attinente  al percorso progettuale  
  

 Se conseguita con una votazione fino a  100 8   
 Se conseguita con una votazione fino a 110 9   

Se conseguita con una votazione 110 e lode 10   

Master primo livello  3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priorità  

Master secondo livello  5   
   
A2   Corsi di formazione di almeno 50 Ore ( 1 p per corso ) 2   
A3   Certificazione linguistica   2   
A3b Certificazione ECDL  2   

A3c docenza in corsi PON, POR, IFTS nelle istituzioni  
scolastiche :  

  

0,5 p per incarico fino a 30 ore  2   
1 p per incarico > 30 ore  4   
A4 esperto formatore in corsi C1 (2p a corso corso) 2   
A5 tutor accompagnatore in percorsi C1 (2 p ad esperienza 
all’estero) 

 
6 

  

A6 esperienze pregresse nella nostra istituzione scolastica ( 2 
p. a corso PON condotto  quale esperto) 

 
4 

  

 
 
 
 
 
Titoli Culturali  
e professionali  
(incluso l’anno  
in corso)  
 
 

   

Esperienze 
Lavorative  

A7 Esperienze lavorative pertinenti al settore ( 2p. per 
esperienza) 6 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE dei TUTOR-ACCOMPAGNATORI 



 
 

Modello A - Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor-Accompagnatore       C1-C5  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO    IISS “Bruno-Dorso” – Ariano Irpino 
  
  
___l___ sottoscritt___ Cognome _______________________Nome ________________________________  
 
Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Data di nascita _______________________________ Sesso ı M ı F  
 
Luogo di nascita _________________________ ____________Prov. _______________  
 
Comune di residenza ________________________________Prov. _____ Via ____________________n_____  
 
Telefono__________________________Cell_____________________________e-mail_______________________  
  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Tutor Accompagnatore per il Modulo: 
 

o “English in the World today ” 
o  “Pour en savoir plus ” 
o “Tecniche innovative  applicate alla ceramica” 
o  “Progetti grafici 3d in azienda” 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali   benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci,   

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di essere cittadino ___________________________________________  
 di essere in godimento dei diritti politici  
 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) __________________________ 
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: ___________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : ______ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal GDC 
 di essere disponibile a raggiungere la sede di espletamento dell’incarico  
 di impegnarsi a presentare, all’inizio delle attività, un preciso piano progettuale coerente con i contenuti delle attività 

didattiche previste dal progetto ed un dettagliato report finale a conclusione delle stesse.  
 di impegnarsi ad inserire i dati riguardanti la propria attività sulla Piattaforma Ministeriale 

 
Allega:  

 Curriculum in formato europeo, con indicazione del voto di laurea  
 Griglia di valutazione opportunamente compilata 

 
___l___ sottoscritt___ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n.196, per le 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda 
 
Data ___________________                                                                             Firma    ______________________________ 
 


