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Istituto di Istruzione Superiore 
Tecnico Professionale - Spoleto 
Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

Protocollo: vedi segnatura                  Spoleto, 15 febbraio 2019 
  
 Agli Atti 
         All’Albo di Istituto 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di n. 2 tutor-accompagnatori da impiegare nella 
realizzazione del Progetto 10.6.6B FSEPON-UM-2017-11 “Agri-Cultura: una nuova 
visione per le competenze del futuro” (CUP B35B17000220007) “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
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.; 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 
febbraio 2009, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli 
incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione; 

Visti il Regolamento (UE) n.  1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 avente per oggetto “Iter 
di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti.; 

Visto l’allegato 1 alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017, intitolato 
“Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto 
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
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Visto l’allegato 1 alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/02/2018, intitolato 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/190  del 10/01/2018 avente 
come oggetto: “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 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2. con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione della proposta inoltrata da questa Istituzione scolastica, 
avente codice 10.6.6B-FSEPON UM-2017-11 e intitolata “Agri-Cultura: una nuova 
visione per le competenze del futuro”; 

Visto il regolamento ex art. 40 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001, recante disciplina per il 
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti interni ed esterni, approvato 
dal consiglio di istituto con la delibera n. 187 del 12/02/2018 (verbale n.29); 

Vista la delibera n. 188 del 12/02/2018 (verbale n. 29) con cui il consiglio di istituto ha 
approvato i criteri di selezione degli esperti interni e/o esterni, i referenti della 
valutazione e delle figure aggiuntive da impiegare per i progetti FSE PON, 
rimandando alle disposizioni dell’appena citato regolamento; 

Visto il decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.6.6B-FSEPON UM-2017-11, avente prot. n. 2191/2018 del 20/02/2018, con 
contestuale inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2018;  

Vista la propria determina prot. n. 3347 del 19/03/2018, con la quale il Dirigente 
Scolastico ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Progetto 10.6.6B-
FSEPON UM-2017-11; 

Rilevata la necessità di selezionare n. 2 tutor scolastici-accompagnatori, da impiegare per 
la realizzazione del Progetto 10.6.6B-FSEPON UM-2017-11 “Agri-Cultura: una 
nuova visione per le competenze del futuro” 

 
DETERMINA 

 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
l’individuazione fra il personale docente dell’istituto di n. 2 tutor-accompagnatori da impiegare 
nella realizzazione del Progetto 10.6.6B FSEPON-UM-2017-11 “Agri-Cultura: una nuova visione 

per le competenze del futuro” (CUP B35B17000220007), autorizzato dal MIUR con Nota prot. n. 
AOODGEFID/190 del 10/01/2018. 
 
Art. 1 - Oggetto 
Il presente avviso è rivolto al personale docente dell’istituto ed è finalizzato al reclutamento di n. 2 
tutor-accompagnatori, da utilizzare per la realizzazione del Progetto 10.6.6B-FSEPON UM-2017-11 

e intitolato “Agri-Cultura: una nuova visione per le competenze del futuro”, di cui si presenta la 

seguente scheda di sintesi: 

Modulo unico: “Yo cultivo mi futuro” -  

Fase Descrizione Ore 

1 
Attività di preparazione pedagogica, professionale culturale e linguistica  in 
Italia, presso la sede ITCG dell’IIS Tecnico-Professionale di Spoleto, da 
svolgersi con rientri pomeridiani extracurricolari 

12 

2 
Attività di alternanza scuola-lavoro presso aziende della Spagna 
meridionale (comprensive di n.8 ore di formazione preliminare in loco) 

120 
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Il progetto si propone i seguenti obiettivi monitorabili e misurabili: 

- Acquisire competenze inerenti al profilo professionale di riferimento, in base alla tipologia di 
ente all’interno del quale l’alunno sarà impegnato.  

- Potenziare le proprie competenze linguistiche (lingua spagnola), grazie all’inserimento di un 
contesto in cui ciascun partecipante potrà mettere in pratica le conoscenze curriculari sinora 
acquisite.  

- Sviluppare competenze trasversali che saranno utili in numerosi contesti di vita reale.  
- Potenziare il senso di appartenenza ad un contesto comunitario e sviluppare la 

consapevolezza di essere “cittadini europei”. 
- Acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle tematiche ambientali ed alla sostenibilità 

delle produzioni agricole. 
- Maturare conoscenze specifiche rispetto al concetto di agricoltura multifunzionale ed ai suoi 

vantaggi. 
 

Articolazione e durata dell’attività 
- Un percorso formativo propedeutico della durata di 12 ore da svolgersi con rientri 

pomeridiani extracurricolare da calendarizzare presso la sede ITCG dell’IIS Tecnico-
Professionale di Spoleto, prevedibilmente nei mesi di Maggio e Giugno 2019. 

- Un periodo di alternanza scuola-lavoro per n.28 giorni consecutivi ed un totale di 120 ore 
complessive (inclusive di n.8 ore di formazione preliminare in loco) da effettuarsi in località 
della Spagna meridionale, con partenza non prima del 4 luglio 2019 e con ritorno non oltre 
il 3 agosto 2019. 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto ad un minimo di 10 ed un massimo di 15 partecipanti, studenti iscritti al secondo, 
terzo, quarto e quinto anno di tutti gli indirizzi della scuola, in possesso della certificazione di 

Livello B1 in Lingua Spagnola, selezionati dietro loro domanda di ammissione ed in base ai criteri 
approvati dal consiglio di istituto con la delibera n. 190 del 12/02/2018 (verbale n.29). 
 
Sede di svolgimento 

 Istituto Tecnico Commerciale Geometri “Giovanni Spagna” (viale Martiri della 
Resistenza n.135 – 06049 Spoleto) per la parte teorica propedeutica. 

 Aziende della Spagna meridionale per le attività di alternanza scuola-lavoro, incluse le 
8 ore di formazione preliminare specifica. 

 
Art. 2 – Compiti ed attività dei tutor scolastici-accompagnatori 
I tutor interni hanno il compito primario di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collabora con gli altri soggetti (tutor esterno, strutture ospitanti…) nella conduzione delle attività 
formative; è inoltre indispensabile che siano in possesso di titoli  e di specifica competenza relativa 
ai contenuti progettuali. 
I tutor dovranno inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU e 
pertanto sarà requisito indispensabile per l’ammissione alla selezione la dichiarazione (contenuta 
nella istanza di partecipazione) di avere conoscenza della piattaforma GPU o comunque di 
impegnarsi ad acquisirla. 
 

I tutor in particolare: 
1. Elaborano, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato e sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale). 

2. Assistono e guidano lo studente nel percorso di alternanza e verifica, in collaborazione con 
il tutor esterno, il corretto svolgimento. 
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3. Monitorano le attività e affrontano le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse. 

4.  Curano la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specificano le date del 
calendario delle attività, scaricano il foglio firme ufficiale giornaliero e provvedono alla 
raccolta di tutte le firme dei partecipanti. 

5. Compilano l’anagrafica dei corsisti acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla 
liberatoria per il trattamento dei dati. 

6. Curano il registro delle presenze in GPU, accertano l’avvenuta compilazione della scheda 
allievo, la stesura e la firma del patto formativo. 

7. Curano il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata. 

8. Mantengono il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza degli alunni partecipanti 
per monitorare la ricaduta dell’intervento sull’attività curricolare. 

9. Tengono i rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti al percorso di ASL.  
10. Partecipano alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

 

Essi dovranno, inoltre: 

 accedere con la loro password al sito dedicato; 

 entrare nella struttura del corso di sua competenza; 
 definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) fasi del progetto (test di ingresso, didattica, verifica); 
c) metodologie, strumenti, luoghi; 
d) eventuali certificazioni esterne. 

Al termine, “valideranno” la struttura, abilitando così la gestione.   
In aggiunta, nella loro qualità di docenti accompagnatore, dovranno: 

1. accompagnare gli studenti nei viaggi di andata e ritorno verso la località spagnola prescelta 
e supportare gli stessi durante la loro presenza in Spagna, alternandosi con l’altro tutor 
accompagnatore così da coprire complessivamente tutto il periodo previsto di 28 giorni; 

2. esercitare funzione di vigilanza sugli studenti dal momento della partenza, per tutta la 
durata del soggiorno all’estero e fino al rientro in Italia. 

L’incarico comporta pertanto l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 
l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del codice civile e dell’ obbligazione di 
vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi per tutta la durata del soggiorno all’estero dalla 
partenza e fino al rientro, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso, ad altri o 
danni a cose. Tutti i docenti accompagnatori devono quindi adottare, in via preventiva, tutte quelle 
misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo. Si ricorda 
che gli studenti risiederanno in famiglia, quindi  anche le famiglie ospitanti saranno investite 
dell’obbligo di vigilanza negli orari in cui gli studenti saranno loro affidati. 
 
Art. 3 - Compensi  
Per lo svolgimento dell’incarico di docente tutor è previsto un compenso orario è di 30,00 
(trenta/00) euro per un monte ore complessivo di n.120 ore, corrispondenti a 3600,00 
(tremilaseicento/00) euro omnicomprensivi di tutti gli oneri, da suddividere nella stessa misura tra 
i due docenti tutor (n.60 ore ciascuno ed 1.800,00 euro omnicomprensivo per ciascuno). 
Per l’incarico di docente accompagnatore non è previsto alcun compenso ma saranno a lui 
riconosciuti la gratuità del viaggio, il vitto e l’alloggio durante la permanenza all’estero. 
 
Art. 4 - Presentazione domande 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale, a 
pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2019:  
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 domanda di partecipazione alla selezione di tutor-accompagnatore, redatta sul modello 
riportato in calce a questo avviso, nella quale il candidato dovrà dichiarare: 

- la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico, 

- di avere conoscenza della piattaforma GPU utilizzata dal MIUR per i Progetti 
FSEPON o comunque di impegnarsi ad acquisirla ai fini della realizzazione 
dell’attività progettuale; 

- autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 - 
Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196;  

 il curriculum vitae in formato europeo, dal quale dovrà evincersi: 
- il possesso di competenze informatiche tali da consentire l’inserimento on-line dei 

dati relative alla gestione del percorso sulla piattaforma GPU; 
- il possesso di certificazione linguistica di livello almeno B2 in lingua Spagnola od 

Inglese; 
 copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Le istanze potranno essere inoltrate:  
 via posta elettronica certificata con firma digitale all’indirizzo PEC 

PGIS03100P@pec.istruzione.it; 
 via posta elettronica ordinaria istituzionale (nome.cognome@istruzione.it) all’indirizzo di 

posta elettronica PGIS03100P@istruzione.it; 
 via posta tradizionale (non farà fede il timbro postale) all’indirizzo della sede centrale, in 

via Visso snc, 06049 Spoleto (PG) ; 
 brevi manu all’ufficio di segreteria della sede centrale negli orari di ricevimento.  

Sulla busta o nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione tutor per il Progetto ““Agri-Cultura: una nuova visione per le 
competenze del futuro”.  
I tutor prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 
verranno in nessun caso restituiti, L’incarico di tutor sarà affidato, con provvedimento del 
Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata dell’attività e per il numero delle ore stabilite. 
La modulistica del presente avviso è scaricabile dalla sezione PON 2014-2020 del sito 
istituzionale, alla pagina https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-pon/611-

pon-programma-operativo-nazionale.html. 
 
Art. 5 - Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum secondo la griglia di 
valutazione sotto indicata. In presenza di candidatura di docente di lingua Spagnola od in 
possesso di certificazione almeno di livello B2 in lingua Spagnola questi avrà priorità assoluta 
per l’assegnazione di uno dei due incarichi. A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base 
ad un colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza 
verrà data al candidato più giovane. 
Entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico provvederà 
a stilare la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica con valore 
di notifica agli interessati. Avverso tale graduatoria saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data 
dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le 
procedure ricorsuali, il Dirigente scolastico provvederà alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva e al decreto di nomina dei tutor selezionati a cui seguirà lettera di incarico. 
Nell’eventualità che le candidature siano solo due è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il 
bando oppure assegnare l’incarico senza la necessità di attendere i 15 giorni per i ricorsi, purché i 
richiedenti siano in possesso dei titoli richiesti.  

mailto:PGIS03100P@pec.istruzione.it
mailto:PGIS03100P@istruzione.it
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Art. 6 – Criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali 
Fermo restando il possesso del requisito minimo di ammissione, per ciascuno dei sotto elencati 

titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 30 punti:  

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 
Laurea (vecchio ordinamento o specialistica) accompagnata da una certificazione coerente con il 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da un Ente Certificatore 
riconosciuto internazionalmente ed almeno di livello B2 per la Lingua Spagnola o Inglese. 

ESPERIENZE / TITOLI VALUTABILI (max 30 punti)  PUNTI 

Titoli accademici afferenti allo studio e/o all’insegnamento: 
- di lingua Spagnola o Inglese (master, perfezionamenti, specializzazioni, ecc.); 
- di discipline turistico-aziendali. 
(1 punto per titolo annuale: 60 CFU; 2 punti per titolo biennale: 120 CFU) 

Max 5 
punti 

Dottorato di ricerca afferente allo studio e/o all’insegnamento delle discipline di cui 
al rigo precedente 

3 punti 

Ulteriore laurea (vecchio ordinamento o specialistica) oltre la prima  2 punti 

Diploma di laurea triennale (aggiuntivo ai percorsi formativi sopra indicati) 1 punto 

Esperienze documentate di tutorato interno (1 punto per ogni esperienza)  
Max 5 
punti 

Esperienze documentate di tutorato interno in progetti PON con utilizzo della 
piattaforma SIDI-GPU (2 punto per ogni esperienza)  

Max 6 
punti 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica delle lingue straniere 
o delle discipline turistico-aziendali: 
- Punti 1 per ogni corso al di sotto dell’anno e non inferiore a 30 ore 
- Punti 2 per ogni corso superiore ad un anno  

Max 5 
punti 

Certificazione Competenze Informatiche (punti 1 per certificazione) 
Max 3 
punti 

 
Art. 7 - Pagamento 
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività formative solo dopo l’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali 
e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questo Istituto. 
 
Art. 8 - Responsabile del Procedimento 
Come da propria determina prot. n. 3346/2018 del 19 marzo 2018, Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico protempore dell’istituzione scolastica, dott. Mario Lucidi. 
 
Art. 9 - Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’istituto alla pagina 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=PGIT0016&referer=
www.itspoleto.gov.it  ed in  https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-
pon/611-pon-programma-operativo-nazionale.html della sezione dedicata del sito istituzionale. 
L’attività oggetto del presente avviso pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
annualità 2018/19 ed e ̀ finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca -
Direzione Generale Affari Internazionali.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                   Mario Lucidi    

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=PGIT0016&referer=www.itspoleto.gov.it
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=PGIT0016&referer=www.itspoleto.gov.it
https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-pon/611-pon-programma-operativo-nazionale.html
https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-pon/611-pon-programma-operativo-nazionale.html
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. Tecnico-

Professionale 

di Spoleto 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ______________ 

residente a _______________________________ Prov.____  in via/piazza _______________ n. __ 

e-mail _______________________________  

in servizio nella sede di________________ quale docente di _____________________ (classe di 

concorso_________)  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’individuazione di n.2 tutor scolastici-accompagnatori da 

impiegare nella realizzazione del Progetto 10.6.6B FSEPON-UM-2017-11 (CUP 

B35B17000220007)), intitolato “Agri-Cultura: una nuova visione per le competenze del futuro” 

DICHIARA 

- la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dal Dirigente Scolastico, 

- di avere conoscenza della piattaforma GPU utilizzata dal MIUR per i Progetti FSEPON o 
comunque di impegnarsi ad acquisirla ai fini della realizzazione dell’attività progettuale. 

AUTORIZZA 

l'Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali così forniti nel rispetto della normativa 

vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 

 

Allega pena esclusione: 

 curriculum vitae in formato europeo 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

 

Luogo e data ____________________________     Firma ___________________________________  

 


