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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 
C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW 

 

All’albo on line dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

 
AVVISO DI SELEZIONE   TUTOR INTERNO 

 
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”. 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  

Codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 CUP J75B17000020007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico 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;  

VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 di cui alla nota 

MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del  10/01/2018;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018  e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTI i criteri di individuazione approvati dal Consiglio di istituto con delibera n. 57 del 06.10.2017 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza;  
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”  

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per supportare le 

attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto 
 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale  interno cui conferire  incarico per la 

realizzazione  del progetto  indicato in oggetto, rivolto al personale interno: 

 

 

Il progetto si articola nei seguenti moduli:  
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Tipologia modulo Titolo Ore di 

stage 

Tutor 

Percorsi di 

alternanza scuola-

lavoro in filiera 

Orientamento- sperimentare il 

contesto di una redazione/azienda 

che si occupa di comunicazione ad 

ampio spettro 

90 1 

Percorsi di 

alternanza scuola-

lavoro in filiera 

Microalghe: da un laboratorio 

scolastico ad un’azienda cosmetica 

90 1 

 

 

La scuola redigerà le graduatorie tenendo comunque in considerazione le competenze specifiche e le 

esperienze maturate che emergeranno dal CV dei rispondenti all’avviso rispetto all’attività prevista dal 

modulo.  

 

Compiti del tutor: 

 

 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

 coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

 tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

 parte dello studente coinvolto; 

 informa gli organi scolastici ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi; 

 assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 

 Cura il monitoraggio del corso;  

 Gestisce la rilevazione presenze degli studenti;  

 Inserisce i dati di propria competenza nella piattaforma GPU; 

 

 
Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata ( All. A) entro le ore 12:00 del giorno 10 

marzo 2018  unitamente al Curriculum Vitae obbligatoriamente in formato Europeo , pena l’esclusione, la 

scheda di autovalutazione dei titoli  (All. A1) e fotocopia della carta di identità in corso di validità,  

consegnandola, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica oppure, inviandola via 

p.e.c. (bgis034004@pec.istruzione.it) indicando nell’oggetto “contiene candidatura Progetto 10.2.5A-

FSEPON-LO-2017-25” . 

I Curricula,  dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 

ed essere coerenti con le azioni previste nel bando 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

pervenute oltre i termini previsti; 

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

non redatte sul modello di domanda allegato; 

sprovviste della firma del candidato; 

sprovviste del curriculum vitae; 

sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 
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Modalità di valutazione della candidatura 

 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita e presieduto dal Dirigente 

Scolastico attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante preliminarmente approvata daglo OO.CC. 

 

Tutor 

 

Titoli culturali Punti 

Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento coerente con area di intervento 
fino a 89 …………………….. 5  punti 
da 90 a 99 ………….…..……8 punti 
da 100 a 104 …………..….. 10 punti 
da 105 a 110 ……………..…13 punti 
lode ……………………………2 punti 
 

Max  punti 15  

Diploma di scuola superiore specifico per l’attività da svolgere (in alternativa alla laurea ) coerente con 
area di intervento 
 

Max punti 5  

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione/master di 1^ e 2^ livello , corsi di perfezionamento di 
durata annuale attinenti l’area tematica di riferimento   

Punti 2 ogni 
corso max punti 

10 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione attinenti con l’attività da svolgere 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 

20 ore  

max punti 5  

Titoli professionali 

Attività di docenza in istituti di istruzione in classi di concorso  coerenti con la tematica del modulo Per anno 
scolatico (al 10 
giugno) punti 2 
Max punti 10 

Esperienze in qualità di responsabile di progetti coerenti con la tematica del modulo Per anno 
scolastico  a 

prescindere dal 
numero di 

attività punti 3 
Max  punti 15  

Attività di docenza/tutoring in progetti coerenti con la tematica del modulo realizzate in  istituzioni 
scolastiche (durata minima 14 ore) 

Per ogni  
progetto punti 3 
max punti 15. 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali (ECDL, IC3, CISCO, PEKIT, EIPASS)  Punti 3 per ogni 
certificazione 
Max punti 6 

Partecipazione come discente a corsi di formazione sulle tecnologie digitali della durata minima di 20 ore Per ogni corso 2 
punto max punti 

4 

Totale punti  80 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane .  

La Scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze formative. 

 

La Commissione giudicatrice si riunirà alle ore 11,00 del giorno 13/03/2018 presso l’Ufficio di Presidenza 

dell’Istituto  Don Lorenzo Milani. La graduatoria provvisoria sarà pubblicato entro il giorno 15/03/2018 

all’albo on line dell’iasituto.  

 

Incarichi e compensi 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 

Superiore Don Milani.  
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L’Istituto Superiore Don Milani prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento.  
Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di  € 30,00 omnicomprensivo 

di tutti gli oneri. 
La retribuzione è dovuta soltanto   se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 

ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate; sarà applicato il 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Gloria Albonetti. 

 

Tutela della Privacy 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al citato D.Lgs 196/2003 

 

l presente avviso viene pubblicato all’albo on line  dell’Istituto e sul  Sito: 

www.liceodonmilaniromano.gov.it 

 

 
Allegati: 

Mod. A: istanza partecipazione  

Mod. A1 scheda autocertificazione titoli e punteggi  

 
 

 

 

 

    
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è  firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 
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