
                        
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

                                       Milazzo, 21/09/2018

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  -  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) Avviso Quadro n. 950 del 31.01.2017, e
successivo  avviso  3781 del  05 aprile  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  –  Stage/tirocini,  percorsi  di  alternanza  e  azioni  laboratoriali,
sottoazione 10.6.6A;

10.6.6A-FSEPON-SI-2017-82 “Scuola e lavoro in… alternanza”
CUP  J54F17000060006

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PER AFFIDAMENTO
INCARICHI  TUTOR 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO”

VISTO  l’Avviso pubblico 3781 del  05/04/2017  F.S.E. – PON “Per  la scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020,  “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 – Stage/tirocini,  sottoazione 10.6.6A,  percorsi di alternanza scuola/lavoro

VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso
n. 3781 del 05/04/2017;

VISTA la  nota  MIUR  prot.n.  AOODGEFID/188  del  10/01/2018,  di  autorizzazione  del
progetto10.6.6A-FSEPON SI-2017–82;

VISTA la  nota MIUR 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. 4  del 5/04/2017, delibera n. 42,

e Consiglio di Istituto verbale n. 16 del 7.4.17 delibere N. 66 e 67 e verbale n. 23  del
24/01/2018, delibere n. 111 e 112);

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
ATTESA  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  esperti,  tutor,  un  referente  per  la

valutazione  e  personale ATA con i  quali  stipulare  contratti  per  la  realizzazione delle
attività del Progetto;

Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it
e-mail Dirigente Scolastico dirigentearte@infinito.it - Sito Web: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it

C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1





                        
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

VISTO che nell’ambito dell’Avviso 3781 del 05/04/2017 F.S.E.–PON “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”  è  stato  finanziato  il  seguente  progetto   10.6.6A-FSEPON-SI-2017-82
“Scuola e lavoro in… alternanza” per un importo complessivo di € 40.338,00 

 INDICE

 Il bando interno per il reclutamento delle figure necessarie per la realizzazione dei moduli: 
 n° 1 tutor per il modulo “Vino… in filiera”; 
 n° 1 tutor per il modulo “Ristorando”; 
 n° 1 tutor per il modulo “Turistica… mente”.

Il progetto prevede la promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera e/o in reti di
strutture ospitanti per valorizzare le vocazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali
degli studenti. Scopo dell’intervento formativo è l’innalzamento della qualità dell’offerta currico-
lare, anche attraverso un rapporto più organico con il tessuto delle piccole e medie imprese, delle
pubbliche amministrazioni, del terzo settore e, più in generale, con gli attori del territorio locale e
non. Il percorso di ASL risponde a pieno titolo ai bisogni formativi dei giovani e permette la crea-
zione di figure professionali innovative e strategiche e di risorse in grado sia di innalzare la qualità
dell’offerta produttiva sia di fornire l’unica risposta strutturale al problema della disoccupazione
agevolando l’accesso degli studenti ai contesti lavorativi e favorendone l’imprenditorialità.
Il progetto formativo è strutturato in tre moduli destinati ciascuno a 15 allievi delle classi quarte e
quinte, da effettuare presso aziende del settore:
- “Vino … in filiera”, per l’articolazione “Sala e vendita”, permette di rendere chiaro l’iter produt-
tivo di filiera, dalla produzione della materia prima alla sua lavorazione e distribuzione del pro-
dotto;
- “Ristorando” per l’articolazione Enogastronomia”, interviene presso una rete di piccole strutture
di ristorazione; 
- “Turistica…mente ” per l’articolazione “Accoglienza turistica” interviene presso una rete di pic-
cole strutture ricettive.
I tre moduli, della durata complessiva di n. 120 ore, sono così articolati:
- fase propedeutica di 8 ore, di acquisizione delle conoscenze sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,
ergonomia e sistemi di gestione e qualità, marketing e soprattutto di orientamento alla struttura
ospitante e alla realtà produttiva nella quale è inserita (ricerche, visite virtuali);
- visite aziendali  per 24 ore, con attività di contestualizzazione dell’azienda e di orientamento
(sensibilizzazione degli studenti alle professioni e competenze richieste dal settore di attività);
- fase di esperienza lavorativa per una durata di 80 ore, stage , sempre sotto la guida di un tutor
aziendale e del tutor scolastico, affrontando tutte le problematiche inerenti l’attività lavorativa.
- fase finale di 8 ore di restituzione dati e gradimento dell’esperienza.
Il percorso si svilupperà nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2018 e il mese di marzo/apri-
le 2019.
Di seguito sono indicati i moduli, la loro durata, i destinatari, l’ambito territoriale di svolgimento e
le figure richieste per ogni modulo:
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Tipologia modulo 
ore e sede di svolgimento

Titolo Destinatari Tutor scolastico  €30/h

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro

120 ore ambito locale

Scuola e lavoro in alternanza
“Vino in filiera”

15 allievi- classi 4° e 5°-Istituto 
Professionale - Indirizzo sala

Docente interno di Laboratorio /
Discipline Econ- Aziendale

/Tutor ASL 
n. 1 per n. 120 h

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro

120 ore ambito locale

Scuola e lavoro in alternanza
“Ristorando”

15 allievi- classi 4° e 5°-Istituto 
Professionale - Indirizzo cucina

Docente interno di Laboratorio /
Discipline Econ- Aziendale

/Tutor ASL 
n. 1 per n. 120 h

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro

120 ore ambito locale

Scuola e lavoro in alternanza
“Turistica…mente”

15 allievi- classi 4° e 5°-Istituto 
Professionale - Indirizzo 
Accoglienza turistica

Docente interno di Laboratorio /
Discipline Econ- Aziendale

/Tutor ASL 
n. 1 per n. 120 h

Si sottolinea che è richiesta per ogni modulo la figura del tutor aggiuntivo o tutor aziendale, il cui
nominativo verrà espresso dall’azienda sede di stage.
Le  funzioni  professionali  richieste  per  l’affidamento  dei  precedenti  incarichi  prevedono  lo
svolgimento delle seguenti attività: 

● 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. 

Nello specifico il tutor scolastico dovrà:
●  elaborare, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto  
    dalle parti coinvolte; 
● rilevare e registrare sulla piattaforma le presenze degli allievi;
● assistere e guidare gli allievi nel percorso e verificarne, in collaborazione con il tutor esterno, il 
   corretto svolgimento; 
● gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
   rapportandosi con il tutor esterno;
● monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
● valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
   sviluppate dallo studente;
● promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 
   dello studente coinvolto;
● informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
   Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo 
   svolgimento dei percorsi

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 
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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  progetto “Scuola e lavoro in … Alternanza”

1. TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea 2° livello o magistrale  o,  per  i  moduli  del  Professionale,  i  titoli che danno diritto alla
docenza della disciplina del modulo 

1 p

Attività di collaborazione nella stesura del progetto 2 p

Esperienze pregresse di tutor in progetti PON FSE, ASL, Funzione Strumentale per l’ASL
(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            /10

Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione per i ruoli relativi alle figure richieste, redatte sull’allegato modello A,
debitamente firmati in calce,  corredate dal curriculum redatto secondo il  modello europeo devono
pervenire,  entro  le  ore  12:00  del  giorno  01  Ottobre  2018 esclusivamente  agli  indirizzi  email:
meis01600t@istruzione.it;  meis01600t@pec.istruzione.it.  Si  può  concorrere  per  una  o  più  figure
professionali, presentando per ogni figura professionale una istanza di partecipazione. 

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 
Nel caso di più istanze per lo stesso modulo, il Dirigente procederà ad una valutazione comparativa
della documentazione prodotta, utilizzando le griglie approvate dagli OO.CC. sotto riportate.

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 La Cava Maria 

Massimali compensi 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste i massimali dei costi per il Tutor sono
pari a  € 30,00. Il costo orario è omnicomprensivo. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo
http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it– Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare. 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
     ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993

Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it
e-mail Dirigente Scolastico dirigentearte@infinito.it - Sito Web: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it

C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1

http://www.istituto/
mailto:meis01600t@pec.istruzione.it


                        
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

ALLEGATO A (Istanza di partecipazione docenti) 

   Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Renato Guttuso

Milazzo

Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  di  Tutor  –  progetto  10.6.6A-FSEPON-SI-2017-82
“Scuola e lavoro in… alternanza”
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 per il modulo (compilare una domanda per ogni incarico richiesto):

contrassegnare
con una X

Tipologia modulo 
e sede di svolgimento

Titolo Destinatari

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro

120 ore ambito locale

Scuola e lavoro in 
alternanza
“Vino in filiera”

15 allievi- classi 4° e 5°-Istituto 
Professionale - Indirizzo sala

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro

120 ore ambito locale

Scuola e lavoro in 
alternanza
“Ristorando”

15 allievi- classi 4° e 5°-Istituto 
Professionale - Indirizzo cucina

Potenziamento dei  percorsi  di
Alternanza scuola lavoro

120 ore ambito locale

Scuola e lavoro in 
alternanza
“Turistica…mente”

15 allievi- - classi 4° e 5°-Istituto 
Professionale - Indirizzo Accoglienza 
turistica

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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