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Codice CUP: C55B18000060007 
      

Albo on line 
Al personale Docente 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR SCOLASTICO 
 

PON-FSE – Progetto Journalism, Broadcast & New Media Communications 
 

Titolo modulo : Jornalism & Radio Skills 
 

codice: 10.2.5B-FESEPON-CA-2017-58 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso prot. 3781 del 05-04-2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “ FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ” 2014-
2020.  

Viste               le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 39 del 15.2.2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 15 del 2.3.2017); 

Vista la candidatura n. 49824 del 26.06.2017; 
Vista   la nota prot. 38407 del 29-12-2017 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Vista               la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID  n. 177 del 10.01.18 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
identificativo di progetto 10.2.5B-FESEPON-CA-2017-58 per un importo comples-
sivo autorizzato di euro : €  45.118,50; 

Viste  VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiorna-
mento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  
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Vista   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 17.1.2018 di approvazione del 

Programma annuale 2018 e relativa assunzione del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso per un importo di € 45.118,50; 

Vista   la scheda finanziaria P15 del Programma Annuale 2018; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Vista   la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visto il         il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti   
                     esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 19 del 17 Gennaio 18   
                    
 

EMANA 
 
il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale docente interno, 
mediante procedura comparativa di titoli, per l’incarico di:Tutor scolastico 
 
Articolo 1 – Figure professionali richieste  
Il presente avviso è destinato alla selezione delle figure professionali: 
N. 1 tutor per la realizzazione dei moduli del progetto: 
Titolo modulo : Jornalism & Radio Skills- codice: 10.2.5B-FESEPON-CA-2017-58 
Il tutor svolge i seguenti compiti: 

• predispone, in collaborazione con il tutor esterno il percorso formativo personalizzato    
     che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studenti); 
• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 

scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 
• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 

con il tutor esterno, il corretto svolgimento ; 
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• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse;  

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressiva-
mente sviluppate dallo studente; 

• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alter-
nanza, da parte dello studente coinvolto  

• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico) ed aggiorna il Consiglio di 
classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della 
classe 

• assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strut-
ture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evi-
denziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collabo-
razione 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi 
al personale interno ed esterno, approvato dal Consiglio di Istituto in data 17 Gennaio  
2018, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2 
 
Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
 
Le attività all’estero si svolgeranno nel periodo Giugno - Luglio 2018.  
I candidati alla funzione di tutor, accompagneranno gli studenti all’estero e, pertanto, 
saranno esclusi dalla partecipazione agli esami di stato. 
L’assegnazione dell’incarico avverrà per singolo modulo in relazione al curriculum degli 
inclusi. 
Articolo 4 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1–
istanza di partecipazione; All. 2–scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web 
dell’Istituto all’indirizzo http://www.liceoclassicodesanctis.gov.it, firmata in calce e con al-
legati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconosci-
mento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’isti-
tuto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo sapc040008@istruzione.it. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 8 Marzo 2018. 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a 
errato invio e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 
allegata al bando. 
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera realizzazione del progetto 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Alessandro Turchi. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto  
http://www.liceoclassicodesantis.gov.it  
 
Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

     La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico con il supporto  
     tecnico del Direttore SGA  
     La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel  
     curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

 
     Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già  
     effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a  
     quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
 
     Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line del liceo 
     “F. De Sanctis” entro il 12 Marzo 2018. 
   La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
   estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale  
   termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 
 
   In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali 
  modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
  Art. 6. Incarichi e compensi  
 Nella lettera di incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari,     
 e le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il  
 compenso. 
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  Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 
Figura profes-
sionale 

Ore   
Titolo del modulo 

Compenso orario 
lordo omnicom-

prensivo 
   n. 1  Tutor 90 Jornalism & Radio Skills €  30,00 

 
   L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente 
   prescelto. 
 Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a  
 conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 
 specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione 
 dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
 La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 
     Salerno, 28.02.18                                                                                         Il Dirigente  
                                                                                                                  Alessandro Turchi 

                           Firmato digitalmente 
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