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Prot.602/4.1.a

Seregno, 07/02/2018

CUP: G22H17000110006
Oggetto: Bando reclutamento Tutors per realizzazione moduli PON FES “Percorsi alternanza scuola/lavoro”
“PENSA GLOBALE AGISCI LOCALE: una globalizzazione sostenibile”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimenti
europei, il Regolamento UE n.1301/13 relativo al FERS e il Regolamento (UE) n.1304/13 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto definito dai competenti OO.CC. per il corrente a.s. 2017/18;
VISTO il D.I. n. 44 del 1/2/2001 e in particolare l’art. 40 recante le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
CONSIDERATA l’autorizzazione all’avvio del progetto PON “PENSA GLOBALE AGISCI LOCALE: una
glocalizzazione sostenibile”, autorizzato in data 10/01/2018 con prot. AOODGEFID/182 dal codice identificativo
10.6.6A-FSEPON-LO-2017-76 e pubblicato sul sito dell’Istituto nell’apposita sezione PON
ACQUISITA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.715 del 06/02/2018 di approvazione del progetto“PENSA
GLOBALE AGISCI LOCALE: una globalizzazione sostenibile”
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno più figure di Tutor per lo svolgimento dell’attività di
tutoraggio nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”- “Potenziamento dei percorsi alternanza scuola/lavoro”
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
CHIEDE

CENTRO ACCREDITATO c/o la Regione per Servizi di
Istruzione e Formazione Professionale (15/07/2010)
TEST CENTER MW____03 per la patente informatica
europea (dal 2004)

ai docenti dell’Istituto di dichiarare il loro interesse a ricoprire il ruolo di tutor compilando i moduli allegati per
l’attuazione dei moduli didattici riportati nella seguente tabella:
DESCRIZIONE DEL
CORSO
MODULO

TEMPI

NUMERO ALUNNI

METODOLOGIE
MATERIALE RICHIESTO

Totale 40 ore per
tutor

Il modulo avrà la durata di 120
ore così suddivise: 8 ore attività
in aula, 104 ore di stage presso
le imprese, 8 ore follow-up di
esperienza

Il modulo è rivolto ad un gruppo di
15 alunni, studenti del triennio del
corso Sistema Moda che
necessitano di approfondire e di
sperimentare sul campo le abilità
sviluppate durante lo studio.

Totale 40 ore per
tutor

Il modulo avrà la durata di 120
ore così suddivise: 8 ore attività
in aula, 60 ore di attività a
supporto nelle imprese e nei
laboratori pratici finalizzati alla
preparazione al Salone del
Mobile e agli eventi del Fuori
Salone, 36 ore di
partecipazione attiva alla Fiera
e/o al fuori Salone presso gli
stand/location delle aziende, 8
ore follow-up di esperienza

Il modulo è rivolto ad un gruppo di
15 alunni, studenti del triennio del
corso RIM che necessitano di
approfondire e di sperimentare sul
campo le abilità sviluppate durante
lo studio.

Modulo 1
Green Fashion - Classi
quinte sistema moda

Modulo 2
Brianza e design:
dall'economia locale al
marketing internazionale

TABELLA DI SINTESI PER LA CANDIDATURA DEL PERSONALE DOCENTE INTERNO IN
QUALITA’DI TUTOR

MODULO

PERIODO

Modulo 1
Green Fashion Classi quinte
sistema moda

Febbraio
2018/ Agosto
2018

REQUISITI PER
CANDIDARSI
COME TUTOR

Numero
TUTOR

Docente
dell’Istituto
Esperienza ASL

Brianza e design:
dall'economia
locale al
marketing
internazionale

Febbraio
2018/ Agosto
2018

3

Docente
dell’Istituto
Esperienza ASL
Tutor classe ASL

MASSIMO COMPENSO
ORARIO
OMNICOMPRENSIVO

120

Tutor classe ASL

Modulo 2

Numero
ORE

(40 ore per
tutor)

€ 30,00

120
3

(40 ore per
tutor)

€ 30,00

Funzioni dei Tutors
 coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e
formazione dei relativi gruppi;
 controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni;
 costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto
delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti;
 inserisce in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza e controlla che
tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti
 trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da
pubblicare, inerenti alle attività progettuali.
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare.
 curare la restituzione dei risultati delle verifiche;
 curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in
piattaforma
 coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove
prevista
 disponibilità a spostarsi fuori della sede di servizio per la realizzazione di quanto previsto dai
moduli.

Compensi
È previsto un compenso lordo onnicomprensivo di massimo Euro 30,00/ora.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio Protocollo
utilizzando gli appositi modelli in allegato da consegnare entro le ore 10,00 di mercoledì 14 Febbraio
2018.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o prive di firma.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Formulazione graduatorie
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita dal Collegio Docenti, una volta valutati il possesso dei

requisiti di accesso e le clausole di esclusione secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella
tabella di valutazione dei titolo (all.1). Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola
candidatura per ciascun modulo. L’attivazione del modulo è subordinata al numero di studenti iscritti.
I risultati saranno affissi all’albo e pubblicati sul sito dell’ITCG Primo Levi; le graduatorie, pubblicate sul
sito e all’albo, avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente
Scolastico della scuola promotrice entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.
Successivamente la scuola promotrice procederà all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei
contratti secondo le formule definite.

Il Dirigente Scolastico
Rita Troiani
(firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

