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          Al personale Docente interno 
                                         - All’Albo pretorio on line dell’Istituto 

 - All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi 
 

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. 

10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-1 WELCOME IN WORK – BIENVENIDO ENEL 

TRABAJO 

  CUP J34C18000130007 

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

 

N. 1   TUTOR SCOLASTICO 
N. 1   DOCENTE ACCOMPAGNATORE 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il D.I. n. 44 del 01/02/2002 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministra- tivo-contabile delle Istituzioni Scolastiche  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, l 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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso 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 
10.2.5B 

VISTE le delibere n.6 del 26/04/2017 del Collegio dei Docenti e n. 334 del 26/04/2017 del 
Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 
VISTA la candidatura dell’Istituto Mario Pagano di Campobasso n. 1002256 in relazione all’Avviso 

prot. 3781 del 05/04/2017 che si prefigge di promuovere negli studenti una visione 
sistemica del mondo del lavoro in un contesto transnazionale, al fine di sviluppare il senso 
etico dell'interagire con l'ambiente economico circostante con particolare attenzione 
all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, linguistica e lavorativa; 
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VISTA 
 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/183 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente 
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Welcome in Work – Bienvenido  en el 
trabajo" per complessivi € 37.390,50  e l'assegnazione del codice 10.2.5.B -FSEPON-MO-
2017-1, a valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017; 

VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 
RILEVATA La necessità di individuare n. 3 tutors  scolastici  e 3 docente accompagnatori  

 

       emette  
 

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

- A) conferimento di incarico a n . 3  docenti interni,  finalizzato alla funzione di TUTOR SCOLASTICO che 
dovranno  seguire tutte le fasi delle attività del progetto sia in Italia sia all'estero, comprendendo preparazione  
selezione studenti e gestione della piattaforma 
 

Ruolo            Periodo Ore 

Docente  
TUTOR SCOLASTICO che dovrà 
seguire tutte le fasi delle attività del 
progetto sia in Italia sia all'estero 
 

1)  3 settembre al 9 settembre 2018 
2)   10 settembre al 16 settembre 2018  
3)   17 settembre al 23 settembre 2018 

 
 
90/3 

 

- B) Conferimento di incarico a n. 3 docente accompagnatore  interno finalizzato ad accompagnare gli studenti 
all'estero 

Ruolo Periodo Ore 

n.3 docenti 
ACCOMPAGNATORE con funzioni di 
supporto e controllo 
       

1)  3 settembre al 9 settembre 2018 
2)   10 settembre al 16 settembre 2018  
3)   17 settembre al 23 settembre 2018 

90/3 

 

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. esperienze professionali ; 
3. esperienze in contesti internazionali; 

 

Modalità di partecipazione 
Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione, allegata alla presente, all' indirizzo di posta 
elettronica cbis002003@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 12/05/2018  (farà fede la data e l’ora 
riportata nell’email) . 
La spedizione deve recare  per oggetto i seguenti dati: cognome, nome, classe, sezione, candidatura bando" 
Progetto alternanza scuola lavoro A.S. 2017/2018 -  PON codice progetto: 10.2.5B-FSEPON- MO-2017-1 
 "WELCOME IN WORK – BIENVENIDO  EN EL TRABAJO" 

- CUP J34C18000130007 

" es: Antonio Rossi, classe IV XY, candidatura bando “Progetto alternanza scuola lavoro A.S. 2017/2018 -  PON 
codice progetto: 10.2.5B-FSEPON- MO-2017-1 
 "WELCOME IN WORK – BIENVENIDO  EN EL TRABAJO" 

- CUP J34C18000130007 

La spedizione deve contenere i seguenti  allegati: 
 

1. Domanda (allegato A/B  al presente documento)  da salvare come segue: “Cognome_Nome_domanda”; 
 

2. Copia di un documento di identità valido per l’espatrio (fronte e retro in unica facciata) salvato come segue: 
“Cognome_Nome_documento”; 

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 seguenti criteri: 
 

Di essere/essere stato Referente Alternanza Scuola  Lavoro     
Di aver partecipato a progetti internazionali(Erasmus+, Comenius, Leonardo etc.) 
Di aver partecipato a viaggi d’istruzione all’estero  

 
 
 



 
 
In caso di parità la scelta dei docenti (tutor e accompagnatore ) sarà definita dal Dirigente Scolastico. 
 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'Albo della 
scuola. 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza  di  una 
sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti. 
 Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del piano, secondo il calendario 
predisposto. 
 

Per il DOCENTE ACCOMPAGNATORE è previsto il vitto, alloggio e trasporto ma nessun compenso ulteriore. 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
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 gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.liceopagano.gov.it 
  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Antonio VENDITTI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


