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Circ. n.  87 Palermo, 31/10/2018 
 

Ai Docenti in servizio 
nell’istituzione scolastica 

All’albo pretorio 
Ad Amministrazione Trasparente 

Agli Atti - fascicolo progetto 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI: 

N. 3 TUTOR SCOLASTICO DI ALTERNANZA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme general sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" recepito dalla 
Regione Sicilia con D.A. 895/2001; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “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; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata 
l’adesione al progetto in questione; 

VISTA la candidatura dell’Istituto in relazione all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017 che si prefigge 
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di formare un tecnico con competenze sia in ambito produttivo, ma principalmente 
nell’ambito della manutenzione e dell’assistenza tecnica su automotive; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente 
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto " MANUTENTORE@3.0 10.6.6A- 
FSEPON-SI-2017-23 per complessivi € 40.338,00, a valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 
del 5/4/2017; 

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 
suddetto progetto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 
VISTA  la determina del Dirigente Scolastico n. 21 prot. n.565/03-06 del 24/01/18 di modifica del 

P.A.2018 ; 
VISTE le Note MIUR.AOOGGEFID Prot.34815 del 02/08/2017 e 38115 del 18-12-2017; 
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020”; 

RILEVATA l’esigenza di individuare 3 docenti tutor scolastico di alternanza; 
VISTE la legge 190/2012 e la contrattazione d’istituto che prevedono la rotazione degli incarichi 
VISTI i criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione del personale approvati dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 11 del 26/01/2018; 
VISTA la propria Determina a contrarre n. 71/2018 Prot. 1449 del 26/02/2018 

 
DISPONE 

 
Al fine di dare la massima pubblicità all’azione di reclutamento, che è aperta la procedura di selezione del 
personale docente interno come segue 
N. 3 TUTORS SCOLASTICO DI ALTERNANZA per la realizzazione dei seguenti moduli: 

 
Il Manutentore dell’innovazione 

Specialist auto 2.0 
Il manutentore del futuro 

 
 

Art. 1 - FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di: N. 3 DOCENTI/TUTORS scolastici di alternanza nei 
moduli sopra indicati. 
L’impegno orario complessivo previsto è di 120 ore retribuite cadauno; 

 
Art. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Sono ammessi alla selezione di docente/tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti docenti 

con contratto a tempo indeterminato in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 competenze sull’attività di alternanza; 

 Adeguate competenze di tipo informatico, 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 
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Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 

n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 

n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico. 

 
ART.3 - COMPITI DI PERTINENZA DEL TUTOR 

 
Il Tutor è figura di supporto agli studenti . 
Il docente tutor si occuperà del coordinamento didattico, logistico-organizzativo nella sede di svolgimento 
del percorso. 
Il tutor assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni di cui all’ Avviso pubblico N. 3781del 
05/4/2017, nonché al Piano presentato da questa scuola ed autorizzato con nota MIUR prot.n. 
AOODGEFID/188 del 10/01/2018 relativa al progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-23, contenente le tematiche 
e i contenuti dei moduli approvati, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale 
elaborato dalla scuola. 
In particolare il Tutor di alternanza ha il compito di: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione delle attività; 
• procedere alla selezione degli studenti partecipanti e tenere i rapporti con i consigli di classe di 

provenienza per una reale ricaduta degli esiti formativi; 
• accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo e 

la firma dell’informativa 
• tenere i rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti al percorso di ASL; 
• assumere la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti durante tutto il percorso; 
• coordinare e supportare l’attività insieme al tutor esterno, gestendo le interazioni del gruppo; 
• curare i diversi bisogni degli studenti all’estero rilevando eventuali situazioni particolari; 
• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende rispetto a quello previsto nel 

progetto; 
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione e monitorare e attestare la presenza al 

percorso di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale 

• gestire la documentazione giustificativa delle spese; 
• coadiuvare la scuola nell’attività di monitoraggio di tutte le attività relative al progetto. 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
Sono previsti adempimenti obbligatori da effettuare sulla piattaforma G.P.U. Fondi Strutturali raggiungibile 
dal sito M.I.U.R. con apposite credenziali. 
A tal fine sono stati realizzati appositi manuali per il corretto inserimento dei dati richiesti sulla piattaforma. 
Tutte le ore, per essere ammissibili, devono essere aggiuntive rispetto al curricolo scolastico. Nulla è dovuto 
al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla 
realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 
Il progetto autorizzato verrà avviato e svolto presumibilmente nei mesi di dicembre/aprile. In ogni caso 
dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019, 
Entro questo termine tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle 
presenze di discenti e formatori, dovrà essere inserita nella piattaforma della gestione (GPU) utilizzando le 
varie funzioni presenti nel sistema stesso. 



ART.4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 
 

Ai docenti interni utilmente collocati in graduatoria e individuati come Tutor di alternanza , verrà conferito 
da parte del Dirigente Scolastico apposito incarico aggiuntivo che sarà assoggettato alla medesima 
disciplina fiscale e previdenziale (con assoggettamento alle ritenute previdenziali e assistenziali di Inpdap e 
fondo credito, poste a carico del dipendente) prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione 
Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Il compenso orario previsto è di € 30,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e omnicomprensivo 
anche dei c.d. “Oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione.(Irap e Inpdap ) 

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti dalla realizzazione del progetto. 

ART.5 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda, 

debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati a pena esclusione: 

 copia di un documento di identità valido 

 curriculum vitae in formato Europeo 

 
La domanda di partecipazione (ALL 1) firmata dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
14:00 del giorno 07/11/2018 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
pais02400e@pec.istruzione.it avente per oggetto: TUTOR ALTERNANZA MANUTENTORE@3.0. L’Istituto 
declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 

 
ART.6 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione, all’uopo costituita alla scadenza dell’Avviso, provvederà a valutare i curricula attribuendo 
un punteggio globale massimo di 50 punti. La Commissione valuterà i titoli, posseduti alla data di scadenza 
del presente Avviso, pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel 
curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura. (ALL.1) 

 

Nel principio della rotazione degli incarichi e pari opportunità, previste nella contrattazione citata in 
premessa, verrà data la precedenza a coloro che non risultino già assegnatari, nello stesso anno scolastico, 
di ruolo equivalente, ossia avente per oggetto la stessa figura professionale-tutor- e la stessa fonte di 
finanziamento. 
Nel caso in cui non vi fossero disponibilità di figure professionali aventi diritto di precedenza, le 
professionalità richieste verranno selezionate, sempre in ordine di graduatoria, tra coloro che risultano in 
possesso dei requisiti richiesti. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che diverrà definitiva il 7° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della scuola 

che si prevede per il 09/11/2018. Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali 

reclami – il provvedimento diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico. 

 
Art. 7 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 

 
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso potrà essere utilizzata fino alla completa realizzazione 

del progetto. 
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Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Battaglia . 

 
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del art. 13 del GDPR 679/16i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati personali forniti dalla S.V. 
acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza) Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del GDPR 679/16. 

 
Art. 10 – Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica, su Albo pretorio on line e su 

Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Battaglia 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 

All.1: Domanda di partecipazione al bando 

All. 2_ Griglia di valutazione 


