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P.O.R. Puglia 2014-2020 

Avviso Pubblico n. 7/2016 Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002 approvato con 

decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 Asse Prioritario OT X – Azione 10.3  

“Tirocini in Mobilità Transnazionale” 
Progetto: “On – The – Job Training” 

 

Prot. n.  5494 /C.1.b                                                                                             Castellana Grotte, 07/06/2017 

 All’Albo di Istituto 

Al Personale Docente 

Al sito web 
LORO SEDI 

 

Oggetto: P.O.R. Puglia 2014-2020 Avviso Pubblico n. 7/2016 Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002 

approvato con decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 Asse Prioritario OT X – Azione 10.3 “Tirocini in 

mobilità transnazionale” – Progetto: On the Job Training” 

 Avviso Interno per selezione di docenti/tutor accompagnatori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso n. 10/2016 – “Tirocini in Mobilità Transnazionale”– approvato con Determina Dirigenziale 

- Sezione Formazione Professionale - n.998 del 28/11/2016 e pubblicato sul BURP n. 138 del 01/12/2016 - 

relativo all’Asse Prioritario OT X – Azione 10.3 - del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020;  

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 158 del 16/02/2017, pubblicato nel BURP n. 24 del 23.02.2017, con il quale la 

Regione Puglia ha approvato le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento in esito all’Avviso 

Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in Mobilità Transnazionale”;  
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PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 30/09/2017 il progetto  

denominato “On – The – Job Training”, ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia-Servizio 

Formazione Professionale con A.D. n. 158 del 16/02/2017, pubblicato sul BURP n. 24 del 23/02/2017,   

VISTO l’atto Unilaterale d’obbligo n. prot. 2777 del 20 marzo  2017 tra l’ITT “L. dell’Erba” e la regione 

Puglia Sezione Formazione professionale, relativo all’attuazione delle attività del progetto “On – The – Job 

Training”, ammesso a finanziamento  con A.D. n. 158 del 16/02/2017, pubblicato sul BURP n. 24 del 

23/02/2017; 

RILEVATA la necessità di nominare n. 4 docenti/tutor accompagnatori, in possesso di documentate 

competenze linguistiche specifiche del Paese scelto per la realizzazione del progetto: Londra.   

 

EMANA 

 
il seguente avviso per la selezione  tra il personale docente interno, di n. 4 Docenti/Tutor accompagnatori per 

la realizzazione del seguente progetto: 

 Titolo  Progetto Destinatari Destinatari           Luogo e periodo 

 

“On – The – Job Training” 
5 alunni 

delle classi IV di 

Chimica 

5 alunni 

delle classi IV di 

Informatica 

Londra 

n. 4 settimane   

dal 27/08 al 27/09/2017 

 

 Art. 1 - FIGURE DA SELEZIONARE E REQUISITI 

 Selezione di n. 4  docenti accompagnatori  in possesso di documentate competenze linguistiche specifiche, 

con l’incarico di svolgere attività di supporto all’attività come tutor d’aula e curare anche tutti i bisogni 

derivanti dal loro impegno di accompagnatori. I quattro docenti selezionati si alterneranno secondo i seguenti 

periodi: 

 n. 2 docenti tutor/accompagnatori dal 27/08/2017 al 10/09/2017;  

 n. 2 docenti tutor/accompagnatori dal 10/09/2017 al 24/09/2017. 

Nella selezione hanno precedenza i docenti di Lingua Inglese. 

  

ART. 2 – COMPITI DEL TUTOR  

I docenti accompagnatori si occuperanno del coordinamento didattico, potranno svolgere attività di supporto 

all’attività come tutor d’aula e cureranno anche tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di accompagnatori. 

In particolare i tutor individuati dovranno formalmente impegnarsi a:  

 Illustrare il percorso formativo agli studenti e genitori; 

 Predisporre il contratto formativo; 

 Curare l’elaborazione del progetto del tirocinio formativo finale degli studenti; 

 Assistere e supportare gli studenti durante tutto il percorso formativo; 

 Curare i contatti e i rapporti con le aziende selezionate sia prima della partenza che al rientro; 

 Concordare in concerto con le aziende selezionate il programma dettagliato del tirocinio formativo; 

 aver cura che nei registri didattici e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, dei tutor aziendali e la propria, l’orario d’inizio e fine delle attività;  

 Gestire la piattaforma in tempo reale e garantire gli adempimenti connessi; 

 Vigilare sugli studenti ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile; 

 Verificare e valutare insieme al tutor aziendale le attività e i progressi degli studenti nonché 

l’efficacia del tirocinio formativo; 

 Gestire le relazioni con l’Azienda e coordinare le procedure per il rilascio di un attestato che 

documenti le competenze acquisite durante il tirocinio secondo il modello EUROPASS; 

 

 



 

 

 

 

 svolgere l’incarico senza riserva, secondo il calendario stabilito dall’Istituto;  

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende rispetto a quello previsto nel progetto;  

 curare il monitoraggio fisico del corso, nonché la valutazione in itinere e finale, redigendo le 

apposite relazioni;  

 

Le attività dovranno essere svolte in orario extracurricolare e al di fuori delle attività di servizio, nelle 

modalità previste dal progetto e secondo il calendario che sarà predisposto dall’Istituto. 

 

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE  

Ai fini della selezione si procederà a una valutazione comparativa dei curricoli presentati dagli 

interessati sulla base dei seguenti criteri di riferimento:  

 

Titoli ed Esperienze Punteggio 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere  - Abilitazione 

all’insegnamento – Classe di Concorso A046 

Punti 20 

Conoscenza della Lingua Inglese comprovata da attestazioni o 

certificazioni linguistiche se non si è docente di Lingue straniere:  

C2 (punti 10) – C1 (punti 5) - B1 (punti 3) – B2 (punti 2)   

 

Punti 10 

Esperienza comprovata come accompagnatore di gruppi di studenti 

all’estero per stage linguistici 

Punti 3 per ogni esperienza 

(max punti 15) 

Esperienza in qualità di Tutor nei Progetti PON attinenti la Lingua Inglese Punti 2 per ogni esperienza 

(max punti 10) 

Esperienza documentata come Tutor/Facilitatore/Referente per la 

valutazione in Progetti PON 

Punti 1 per ogni esperienza 

(max punti 5) 

Anni di servizio di ruolo Punti 1 per ogni anno 

 

Al termine dell’esame delle domande, sarà redatta una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul sito 

della scuola: www.itiscastellanagrotte.gov.it avverso la quale potrà essere presentato, entro e non oltre 5 

giorni dalla pubblicazione,  reclamo scritto al Dirigente Scolastico. 

Trascorsi i 5 giorni la graduatoria si intenderà definitiva. 

 

ART. 4 – COMPENSI 

 Per le attività sopra citate verrà corrisposto il compenso lordo e onnicomprensivo di € 30,00 per ogni ora di 

tutoraggio. L’attività formativa relativa al singolo tutor è pari a 72 ore complessive.  Il compenso spettante, 

onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, verrà corrisposto al termine delle attività e 

successivamente all’effettiva disponibilità dei finanziamenti. 

ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 17/06/2017 

esclusivamente a mezzo:  consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

 Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico tecnologico “L. dell’Erba”, dovranno 

essere redatte secondo il  modello allegato A al presente bando e accompagnate dal   C.V. redatto in formato 

europeo.  

 

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore di norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 

non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. I dati personali 

acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa prevista dal D.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente bando.   
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ART. 7 -  PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente Avviso viene pubblicizzato con: 

  Affissione all’Albo d’Istituto on line del sito:www.itiscastellanagrotte.gov.it;  

  

  
 

 Al presente avviso è allegato: Modello di domanda di partecipazione .  
 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa TURI 
Firma autografa omessa ai sensi  dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993 – L’originale è agli atti dell’ufficio  

 


