
                      

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
FSE 2014/2020 – ASSE I - ISTRUZIONE

AVVISO 3504 DEL 31/03/2017 – FSE – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-84 “FLYING TO EUROPE”
Modulo: European Citizenship: an investment for the future

- CUP J54F17000200006 

       All’albo della Scuola
         All’albo Pretorio dell’Istituto

         Al sito web della scuola

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PER AFFIDAMENTO
INCARICO TUTOR  E DOCENTE ACCOMPAGNATORE

OGGETTO:  Reclutamento di un  tutor scolastico e  di un docente accompagnatore per la realizzazione
del percorso di potenziamento delle competenze linguistiche all’estero CIP 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-
84 “Flying to Europe” - Mobilità transnazionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO”
                                                             
VISTO  l’Avviso  pubblico  AOODGEFID/3504  del  31  marzo  2017  F.S.E.  –  PON  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020,  “Potenziamento della cittadinanza europea”,
Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)   Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.3C - Cittadinanza europea - Mobilità transnazionale;
VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso n. 3504
del 31 marzo 2017;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTE  le delibere degli OO.CC. (Collegio dei docenti verbale n. 16 del 7/04/2017, delibera n. 66, e
Consiglio di Istituto verbale n. 27  del 21/08/2018, delibera n. 138;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

INDICE 
la  procedura di  selezione per l'acquisizione della disponibilità di  figura idonea a svolgere incarico di
prestazione d'opera come Tutor  Scolastico      e  di un docente accompagnatore  .
L’intervento, finanziato dal MIUR, codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-84 dal titolo “Flying to Europe”,
“Potenziamento  della  cittadinanza  europea  –  Mobilità  transnazionale”,  prevede  un  periodo  di
soggiorno/studio, della durata di 3 settimane (21 giorni), a Berlino, presso una qualificata agenzia
formativa, per un gruppo di 15 studenti più un  docente tutor e un docente  accompagnatore , al fine
di  favorire  l’integrazione  in  un  contesto  transnazionale  e  promuovere  lo  sviluppo  di  competenze
linguistiche. 
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L’attività di soggiorno/studio a Berlino, che si svolgerà nel periodo dal 28/08/2019 al 18/09/2019, si
articola come segue:

 4 ore giornaliere di formazione linguistica, dal lunedì al venerdì, con esperto madrelingua inglese, da
svolgere all’interno della struttura di formazione, per un totale di 60 ore;

  visite pomeridiane nei luoghi di maggiore interesse storico/artistico a Berlino;

  n. 4 Escursioni di ½ giornata o giornata intera nei 2 fine settimana del periodo di soggiorno.
Il programma di mobilità  di transnazionale prevede anche l'esplorazione dei luoghi più rappresentativi
della storia e della cultura tedesca:  la Porta di  Brandeburgo,  il  Memoriale dell’olocausto, l’East Side
Gallery che sorge sulle rovine del famoso muro, Checkpoint Charlie, Museumsindel e Pergamonmuseum,
il Reichstag sede del Parlamento Tedesco, Hamburger Bahnhof, il Museo Ebraico di Belino. Questi luoghi
non saranno per gli allievi delle mete turistiche, perchè essi rappresentano la testimonianza di pagine di
storia che si attualizzano e si rendono visibili. 

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per l’incaricato l’obbligo dello svolgimento
dei seguenti compiti: 
● Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
● Attenersi al calendario formulato dal Dirigente Scolastico; 
● Compilare quanto di competenza in piattaforma GPU;
● Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività. 
● rilevare e registrare le presenze degli allievi;
● supportare il tutor aziendale e gli allievi nello svolgimento delle attività in azienda;
● documentare il percorso in formato digitale, anche inserendo i materiali su una banca dati ad uopo

predisposta; 
● predisporre  in sinergia con le altre figure eventuali azioni correttive del percorso. 
● collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previ 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il Dirigente procederà ad una valutazione comparativa
della documentazione prodotta, utilizzando le griglie approvate dagli OO.CC. sotto riportate.

Griglia selezione tutor 

1. TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea 2° livello o magistrale, preferenzialmente relativa alla disciplina d'indirizzo   1 p

Esperienze pregresse in progetti PON FSE
(1 punto per anno)

Max 3 p

Esperienze pregresse nella gestione informatica della piattaforma PON FSE (1 punto per
anno)

Max 4 p

PUNTEGGIO TOTALE            /8
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Presentazione domande 

L' istanza di partecipazione , redatta sull’allegato modello A , debitamente firmata in calce, corredata dal
curriculum redatto secondo il modello europeo dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 20/07/2019
esclusivamente agli indirizzi email: meis01600t@istruzione.it; meis01600t@pec.istruzione.it

Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 
● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
● istanza di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae 

Selezione 
La selezione verrà effettuata da  apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei
curricula.

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento
è il DSGA DR La Cava Maria 

Massimali compensi 
Il compenso orario per il tutor scolastico è stabilito in max € 30,00 lordo Stato, per 60 ore in presenza,
pari  ad  un  compenso  lordo  Stato  max  di  €  1.800,00.  Tale  compenso  comprende  anche  l’attività  di
progettazione, la preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro
svolto. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
Non competerà alcun compenso al docente accompagnatore. 
Le spese di  viaggio,vitto e alloggio sono a carico del progetto per entrambe le figure.
Il  presente avviso viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo
http://www.is  guttusom  ilazzo.edu.it– Amministrazione Trasparente – Finanziamenti PON

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                          Prof.ssa Delfina Guidaldi
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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 Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. Renato Guttuso Milazzo

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
FSE 2014/2020 – ASSE I - ISTRUZIONE

AVVISO 3504 DEL 31/03/2017 – FSE – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-84 “FLYING TO EUROPE”
Modulo: European Citizenship: an investment for the future

- CUP J54F17000200006 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il _____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ______________________________via_______________________________________ 

recapito tel. _______________________________ recapito cell. _____________________________

indirizzo E-Mail ___________________________________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con la qualifica di docente a tempo ...……………….,

segmento di scuola ……………………………. 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

❏ TUTOR 

❏ DOCENTE ACCOMPAGNATORE

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 delle condizioni previste dal bando 
● di essere in godimento dei diritti politici 
● 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 : 

_________________________________________________________________________________ 
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● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
● di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico 
● di non essere  in  alcuna delle  condizioni  di  incompatibilità  con l’incarico previsti  dalla  norma
vigente 
● di avere adeguata competenza informatica sull’uso della piattaforma on line “Gestione progetti
PON scuola” 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente Curriculum Vitae 

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

Data___________________ firma____________________________________________
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