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ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 
IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 

Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 
ceis14005@pec.istruzione.it 

 
Prot. 1380 del 21/02/2020 

 

CUP: D78H18000180001 
 

Al personale DOCENTE 
All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto 

Al sito web – Sez. Amministrazione Trasparente 
Al fascicolo PON-FSE 2014-2020 – Avviso 9901 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI CUI 
AFFIDARE IL RUOLO DI TUTOR SCOLASTICO-ACCOMPAGNATORE E IL RUOLO DI ACCOMPAGNATORE PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO TRANSNAZIONALE: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “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 e sotto azione 10.2.5.B 

 
Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 

                   Progetto: “ROAD TO LONDON - SHAPE YOUR FUTURE” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista   la delibera N.5  del Collegio docenti del 14/05/2019, nella quale vengono proposti i criteri per la selezione di esperti  
interni/esterni all’Istituzione Scolastica  

Vista    la delibera N. 64 del Consiglio d’Istituto del15/05/2019, con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione  
di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica 

Vista    la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 7 gennaio 2019 di approvazione del PTOF; 
Vista   la delibera n. 50 del C.d.I del 12 marzo 2019 di approvazione  del programma annuale con iscrizione dell’importo 

nella  voce di entrata Livello 1/02/01 FONDI SOCIALI EUROPEI, in uscita  Livella 1 A/A04 Alternanza Scuola Lavoro  ; 

Vista   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

       Visto Il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

Visto il PON programma Operativo Nazionale Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 
2014-2020 Prot. n. AOODGEFID/950 del 31 gennaio 2015; 

Vista  la propria richiesta di partecipazione all’Avviso PON FSE n. AOODGEFID/prot. n. 9901 del 20/04/2018 “Competenze 
di base 2a ed.” del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV; 

Vista  la candidatura Prot. n° 1010782 presentata da questa Istituzione scolastica; 
Vista  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei 
MIUR comunica che il progetto Codice 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 “ASL OPPORTUNITY-Forma il tuo 
futuro”presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\11290 del 05-04-2019, è formalmente 
autorizzato.; 
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Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 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; 

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; 
Viste le Disposizioni ed istruzioni di attuazione delle iniziative finanziate FSE/FESR in ambito PON 2014-2020 – 

Edizione 2018 - prot. N. 0001498 del 09-02-2018; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 15/05/2019 con cui sono stati approvati i criteri  di valutazione da 

utilizzare per l’individuazione dei requisiti per l’individuazione delle figure professionali interne e/o esterne; 
Viste le delibere degli OO. CC. relative alla della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel 

P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
Visto  il Decreto di assunzione a bilancio dell’importo finanziato relativo al progetto indicato, prot n. 7157 del 

20/11/2019, relativa all’assunzione nel programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo 
complessivo di Euro 55.355,00; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 
Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno ed, in subordine, tra personale esterno – 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; 

RILEVATA    la necessità di individuare n. 2 docenti per il ruolo di tutor scolastico-accompagnatore e n. 2 
docenti per il ruolo di accompagnatore che si alterneranno nella realizzazione del progetto 
PON “ROAD TO LONDON - SHAPE YOUR FUTURE”     da svolgersi a Londra (Gran Bretagna) per una durata 
complessiva di 28 giorni nel periodo giugno/luglio 2020; 

 
E M A N A 

 
il presente avviso per la selezione delle figure, come indicato di seguito: 
 

- n. 2 docenti per l’incarico di Tutor scolastico-accompagnatore - retribuito 
- n. 2 docenti per l’incarico di accompagnatore - non retribuito 

 
CHE SI ALTERNERANNO  e  che dovranno  seguire tutte le fasi delle attività del progetto sia in Italia sia 
all’estero 
 
Ruolo Periodo Ore 
Docente 
TUTOR SCOLASTICO che dovrà 
seguire tutte le fasi delle attività del 
progetto sia in Italia sia all'estero 

Giugno – luglio 2020 
 

8  DI ORIENTAMENTO E 
INFORMAZIONE IN ITALIA 

 
 

( c/o londra - England), 
preparazione, selezione studenti 
gestione piattaforma 

 120  STAGE  ALL’ESTERO 
presso aziende/enti della filiera 
turistica: 
 

 
Ruolo Periodo Ore 
Docente 
TUTOR ACCOMPAGNATORE  
esercitare funzione di vigilanza 
sugli studenti dal momento della 
partenza, per tutta la durata del 
soggiorno all’estero e fino al 
rientro in Italia. 

Giugno – luglio 2020 
 

120  STAGE  ALL’ESTERO 
presso aziende/enti della filiera 
turistica: 
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Gli interessati dovranno presentare domanda in cui devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1. cognome , nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo , recapito telefonico; 
2. titoli di studio posseduti; 
3. esperienze professionali; 
4. eventuali altre indicazioni. 

 
– Compenso 
Per l’incarico di docente tutor-accompagnatore è previsto un compenso orario di € 30,00 lordi per un monte 
ore complessivo di n. 120 ore (corrispondenti a € 3.600,00 omnicomprensivo) da suddividere tra i due 
docenti tutor . 
Per l’incarico di docente accompagnatore non è previsto alcun compenso. 

 
 – Requisiti di accesso e criteri di valutazione 
Nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti e tutor interni ed 
esterni dell’Istituto, i requisiti d’accesso e i criteri di valutazione per il ruolo di tutor scolastico- 
accompagnatore sono quelli indicati nell’Allegato 2- 

 
- Modalità di partecipazione 

La domanda redatta secondo il modello allegato, dovrà pervenire, via posta certificata, all'indirizzo 
ceis014005@pec.istruzione.it o consegnata a mano alla segreteria dell’ISIS V.Corrado – Via G.Mazzini n. 24 – Castel 
Volturno  entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 29/02/2020. 
Il candidato dovrà presentare: 

- La domanda, secondo il modello allegato con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute, debitamente firmata e riportante espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
personali per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

- Curriculum Vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, con espressa autorizzazione alla pubblicazione dello 
stesso sul sito dell’Istituto. 

 
Essa dovrà pervenire riportando nell'oggetto la seguente dicitura "Candidatura Progetto alternanza scuola lavoro 

A.S. 2019/2020 - PON codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- CA -2019-67      Progetto: “ROAD TO LONDON - SHAPE YOUR 
FUTURE” - CUP D78H18000180001 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza, incomplete e non 
debitamente sottoscritte. 

 
Le graduatorie degli aspiranti saranno redatte a seguito comparazione tra tutte le candidature pervenute nei termini, ad 
opera di una commissione di valutazione, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi espressi nella griglia allegata. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'Albo on line della scuola. 
A conclusione del progetto dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico tutta la documentazione relativa alle attività 
svolte. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del piano, secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente Scolastico. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai 
sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Angela Petringa 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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Allegato A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI CUI 
AFFIDARE IL RUOLO DI TUTOR SCOLASTICO-ACCOMPAGNATORE E IL RUOLO DI ACCOMPAGNATORE PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO TRANSNAZIONALE: 
Codice Progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-67 Titolo: “ROAD TO LONDON - SHAPE YOUR FUTURE” - 

Al Dirigente Scolastico 
ISIS “ V.Corrado” 
Via Mazzini 24 Castel Volturno -CE 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                

Nato/a il  a   residente in        

Via    n.  tel.  

Codice Fiscale   indirizzo di posta elettronica      

CHIEDE 

di partecipare alla selezione prevista dall'Avviso in oggetto per il ruolo di: 

di partecipare alla selezione prevista dall'Avviso in oggetto per il ruolo di: 
□ tutor scolastico-accompagnatore □ accompagnatore 
(attività retribuita) (attività non retribuita) 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA 

□ di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto; 
□ di poter essere ammesso alla selezione in quanto dipendente dell'Istituto con esperienze didattiche e 

formative nel settore di pertinenza; 
□ di autorizzare il trattamento dei dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2013 e del Regolamento 

(UE) 2016/679 per le esigenze e finalità del progetto di cui alla presente domanda. 

 
Parte da compilare solo per la candidatura a tutor scolastico-accompagnatore 

□ di avere conoscenza della piattaforma GPU, oppure 

□ di impegnarsi ad acquisire la necessaria conoscenza della piattaforma GPU 
 

  ,  
(luogo e data) 

Firma    
 
 

Allega alla presente istanza per il ruolo di tutor scolastico-accompagnatore: 
1 Curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione) 
2 Scheda di valutazione: Allegato B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Firma Allegato B - Scheda di autovalutazione Codice pro 
“ASL OPPORTUNITY

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INCARICATO COME “TUTOR” 
⃝ Tutor INTERNO SCOLASTICO 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze 
richieste dal il modulo didattico 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile 
soltanto in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

Corsi di specializzazione (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea, corsi 
di perfezionamento) coerenti con le 
competenze richieste dal modulo didattico. 
Corsi di formazione attinenti le competenze 
richieste dal modulo didattico 

Certificazioni Competenze informatiche 

Certificazioni Competenze linguistiche in lingua 
per il modulo specifico 
(con precedenza ai madrelingua) 

 
Esperienza di progettazione organizzazione e 
conduzione attività didattiche nell’ambito di 
Alternanza scuola lavoro  presso aziende di 
LONDRA 

Esperienze  nel settore 
pertinenza (ASL)  in qualità di tutor   

Esperienza di formatore nel settore di Alternanza 
scuola Lavoro-   
 
 

 

Data ______________  
 

 
 
 
 

Scheda di autovalutazione Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2019
ASL OPPORTUNITY-Forma il tuo futuro Griglia valutazione 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INCARICATO COME “TUTOR” 
INTERNO SCOLASTICO ⃝ Tutor ACCOMPAGNATORE  

 

PUNTI Tot. Punti a cura del 
candidato 

Tot. Punti a cura della 
commissione

Punti 4 
con Lode +Punti 1 

  

(valutabile 
Punti 3 
Con Lode +Punti 1 

  

corsi post laurea, corsi 
Punti 3 (max 9 punti) 
x ogni corso di durata 
non inferiore ad un 
anno 

  

Punti 1 per ogni 
corso di durata non 
inferiore a 20 ore 
(max 4 punti) 

  

Punti 3 x ogni 
certificazione (max 9 
punti) 

  

Certificazioni Competenze linguistiche in lingua Punti 5   

 
Punti 3 (max 15 
punti.) x ogni 
esperienza di durata 
non inferiore a sei 
mesi 

  

 di Punti 3 per ogni 
esperienza (max 15 
punti) 

  

Esperienza di formatore nel settore di Alternanza Da 0 a 5 punti   

  
TOTALE PUNTEGGIO  

 
 

Firma ____________________________
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2019-67 Titolo progetto: 

Tot. Punti a cura della 
commissione 

 

____________________________ 

  


