ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
“ANDREA MANTEGNA”
Via G. Gonzaga n. 8 – 46100 Mantova
tel. 0376 320688
MNTE01000B – Codice univoco Ufficio: UFYC5N
codice fiscale 80016940209
Sito web: www.itetmantegna.it
mail: mnte01000b@istruzione.it pec: mnte01000b@pec.istruzione.it

Protocollo elettronico

3296

Mantova, 19

febbraio 2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Assi I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Obiettivo specifico 10.6Azione 10.6. Qualificazione dell’Offerta di Istruzione e formazione Tecnica e
Professionale.
Sottoazione 10.6.A
Codice Nazionale: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017- 80
CUP: F65B17000250007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

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;
la Circolare Prot. n. AOODGEFID0003781 del 05/04/2017 rivolta alle Istituzioni scolastiche
statali avente come oggetto Fondi Strutturali Europei _ Programma Operativo Nazionale "Per
la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
istituzioni scolastiche statale per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro.
Asse I- Istruzione- FSE – Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo specifico 10.2Azione 10.2.5.
la Nota autorizzativa M. I. U. R. prot. no AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei. PON "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro”. Asse I- Istruzione- 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

la delibera prot.n. 4988 del Collegio dei Docenti del 21/03/2017 e la delibera del Consiglio di
Istituto prot.n. 6485 del 11/04/2017 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola
– Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
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VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

il D. I. n. 44 del 1/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

VISTO

il D.L.vo 50/2016 “ Attuazione selle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nuovo codice
degli appalti.

VISTA

la formale assunzione a bilancio prot. n. 2919 del 13/02/2018 del finanziamento relativo
Progetto Codice 10.6.6A-FSEPON-LO-2017- 80.

VISTA

al

la necessità di reperire e selezionare personale interno in qualità di tutor e tutor aggiuntivo.
EMANA

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN QUALITA’ DI TUTOR E TUTOR
AGGIUNTIVO DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGETTO:
Sottoazione
10.6.6A

CODICE PROGETTO
10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80

Totale autorizzato sottoazione
€ 26.892,00

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.6.6A

10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80

Impariamo lavorando:
la complessità della
filiera
Impariamo lavorando:
la complessità della
filiera 2

10.6.6A

10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80

Importo modulo
autorizzato
€ 13.446,00
€ 13.446,00

Art. 1: Attività e compiti del Tutor e del Tutor aggiuntivo interni
L’attività e i compiti del tutor e tutor aggiuntivo interni all’istituzione scolastica sono definite dall’avviso
pubblico n. 3781 del 05/04/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche statale per il potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola – lavoro. Asse I- Istruzione- FSE – Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e
Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5. e comprende i seguenti compiti:


Rappresenta il collegamento didattico, organizzativo ed amministrativo con il D.S. e con
il D.S.G.A.



Rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni,
al quale fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta
didattica delle attività svolte.



Predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento che dovranno
essere suddivisi nelle fasi previste nella candidatura.



Garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate.



Accerta l’avvenuta compilazione scheda allievo, la stesura e firma del patto formativo.



Cura quotidianamente l’inserimento dei dati richiesti ed il registro delle presenze degli
allievi inserendo tali informazioni e attività anche all’interno della piattaforma Scuola e
Territorio.



Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo rispetto a
quanto previsto dall’avviso.



Cura il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.



Inserisce nella piattaforma GPU i dati relativi agli allievi richiesti dal sistema.
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Redige assieme all’esperto esterno, le certificazioni finali relative alle competenze
acquisite dagli allievi.



Presenta al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e i risultati delle attività.

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione docenti interni dell’Istituto in possesso dei seguenti requisiti:



Essere docente con incarico presso ITET Mantegna Mantova
Essere in possesso di Laurea o titolo di abilitazione all’insegnamento

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi
relativi agli elementi di valutazione di seguito indicati.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula,
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle
competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando
conformemente agli standard prescritti per i contenuti. Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del
possesso di:





COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PON OGGETTO DEL PRESENTE BANDO
ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE ASL
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO NELLE MATERIE DI INDIRIZZO TECNICO ARTICOLAZIONE MODA
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO PRESSO L’ITET A. MANTEGNA MN

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, gli allegati n. 1, n.2, debitamente
compilati, e il relativo curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente
Scolastico della Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 07/03/2018 in
busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi (o in alternativa inviare all’indirizzo pec:
mnte01000b@pec.istruzione.it) ed avente come oggetto: Contiene candidatura TUTOR INTERNO,
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80. Non farà fede il timbro postale ma il protocollo con ora di
ricezione.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui
alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO. CC.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PON OGGETTO DEL
PRESENTE BANDO

10

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE ASL
(punti 2 per ogni anno di partecipazione al progetto ASL max 10 punti)

10

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO NELLE MATERIE DI INDIRIZZO
TECNICO ARTICOLAZIONE MODA
(punti 5 per ogni anno di insegnamento max 10 punti)

10

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO PRESSO L’ITET A.MANTEGNA MN
(punti 1 per ogni anno di insegnamento max 5)

5
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto,
allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica.
Art.5: Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Tutor e tutor aggiuntivo, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria
di merito di cui all’art. 4.
Art.6: Incarichi e compensi
Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e omnicomprensivi. Si precisa inoltre che il pagamento sarà
commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e comunque non superiori a quelle indicate nel
progetto iniziale (max 120 ore per ogni profilo selezionato).

Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
 All’albo della scuola;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Michele Negro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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Allegato n. 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITET A. MANTEGNA
MANTOVA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di TUTOR INTERNO
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____Recapito telefono fisso _____________________________
tel.cellulare ____________________________indirizzo E-Mail_____________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR e TUTOR AGGIUNTIVO
relativo al progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80. 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 aver preso visione del bando;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;



di non aver subito condanne penali



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________



conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________



di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento del servizio

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Pagina 5 di 6

Allegato n. 2
progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-80

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITET A. MANTEGNA
MANTOVA

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il
_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PON OGGETTO DEL
PRESENTE BANDO
ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE ASL
(punti 2 per ogni anno di partecipazione al progetto ASL max 10
punti)
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO NELLE MATERIE
INDIRIZZO TECNICO ARTICOLAZIONE MODA
(punti 5 per ogni anno di insegnamento max 10 punti)
ESPERIENZE
DI
INSEGNAMENTO
PRESSO
A.MANTEGNA MN
(punti 1 per ogni anno di insegnamento max 5)

Data________________

Da
compilare
a cura del
candidato

Da compilare
a cura
commissione

Max 10

Max 10

DI
Max 10

L’ITET
Max 5

Firma_________________________________
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