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AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO N° 8 DOCENTI TUTOR 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  0002999 del 13/03/2017  “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 
Progetto “Goal: direzione futuro” con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-328. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2019;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo.  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 7359 del 20/03/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.1.6 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento. 

CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i 

termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26 e 

adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 279/2016 ;  
 

INDICE 
una selezione interna per l’affidamento di incarichi per n° 8 Docenti Tutor da conferire ai dipendenti 
dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera I.P.S.S.E.O.A. 
“Domenico Rea” di Nocera Inferiore, per lo svolgimento di attività del progetto PON di cui all’oggetto. 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

In linea con l’azione chiave prevista dall’Avviso in oggetto, nonché in corrispondenza con le 

disposizioni relative alla progettazione curriculare d’Istituto e alla specifica Area di processo dedicata 

all’Orientamento inserita all’interno del PTOF 2016/2019, il progetto “Goal: direzione futuro” si pone 

quale obiettivo principale quello di contribuire alla definizione e all’implementazione di un sistema 

strutturato di orientamento in uscita che possa accompagnare gli studenti ad orientarsi, riorientarsi e 

motivarsi, a collegare la specifica formazione della scuola all’inserimento nel mondo del lavoro, al 

raccordo con le Università pubbliche e private, con le Associazioni Professionali e di categoria ed in 

generale con il tessuto produttivo locale. 

Tra gli obiettivi specifici perseguiti rientrano: 

- sviluppare ed implementare azioni di continuità tra la scuola secondaria di 2° grado, la 

formazione superiore ed il mondo del lavoro; 

- accrescere la comprensione di sé, delle inclinazioni individuali, delle aspettative e delle 

prospettive legate al futuro; 

- approfondire la conoscenza del contesto occupazionale, dei settori professionali, dei trend di mercato, 

nazionali e transnazionali, e delle innovazioni in tema di orientamento; 

- attivare percorsi volti allo sviluppo di un approccio proattivo negli studenti; 

- contribuire alla riduzione del tasso di dispersione e di abbandono scolastico, conformemente al Piano 

di Miglioramento dell’Istituto. 

 

METODOLOGIE 

 

Il progetto si allinea pienamente alle disposizioni del PTOF che dispone una ridefinizione 

dell’apprendimento con l’obiettivo di sperimentare, e progressivamente generalizzare, pratiche 

didattiche innovative volte alla costruzione di ambienti di apprendimento laboratoriali, cooperativi, 

orientati allo sviluppo di competenze di base, professionali e trasversali. Il percorso formativo di 

“Goal” è stato, pertanto, elaborato prevedendo l’impiego esclusivo della didattica attiva che ponga al 



 

centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving di un 

apprendimento strategico e metacognitivo, attraverso project work e focus group, studi di caso e la 

peer education, anche attraverso l’impiego degli strumenti scolastici che utilizzano le TIC (aula 

informatica, LIM, piattaforme). 

Tali metodologie permetteranno, trasversalmente agli indirizzi di studio, a tutti gli studenti 

coinvolti di sviluppare con maggiore facilità, velocità e agevolezza le competenze e le conoscenze 

necessarie per affrontare con consapevolezza e autonomia la propria scelta futura. Hanno, in più, il 

vantaggio di facilitare l’inclusione degli studenti in situazione di svantaggio (disabilità e difficoltà di 

apprendimento), di agevolare l’azione di monitoraggio e valutazione a cura dei tutor, nonché di 

coinvolgere la molteplicità di attori che coopera con l’Istituto, accrescerne il network, con un beneficio 

generalizzato per tutta la comunità scolastica. 
 
 

Tipologia Modulo Titolo Ore 
Modulo 

Importo 
orario 

N°  
TUTOR 

Orientamento per il secondo 
ciclo 

Laboratorio per il bilancio delle 
competenze 

30 30 € 
2 x 15 ore 
cadauno 

Orientamento per il secondo 
ciclo 

Affrontare con successo un 
colloquio di lavoro 

30 30 € 
2 x 15 ore 
cadauno 

Orientamento per il secondo 
ciclo 

Orientarsi nel mondo universitario e 
formativo 

30 30 € 
2 x 15 ore 
cadauno 

Orientamento per il secondo 
ciclo 

Orientamento al mercato del lavoro 
30 30 € 

2 x 15 ore 
cadauno 

 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi del quarto e quinto anno, trasversalmente ai quattro 

indirizzi di studio. 

Tale scelta deriva dall’esame di due fattori: 

- si tratta degli anni più sensibili, quelli delle “scelte”. Gran parte degli studenti non ha in mente una 

determinata strada e necessita di specifiche informazioni; ad esempio quale formazione corrisponde ai 

loro interessi, quali le opportunità di tirocinio e/o lavoro e quali le qualificazioni riconosciute a livello 

nazionale ed europeo (rispetto al Repertorio delle Qualificazioni professionali e ai relativi livelli di 

EQF); 

- l’analisi dei fabbisogni ha evidenziato la necessità, per le suddette classi, di realizzare 

percorsi di orientamento flessibili e soprattutto modulabili rispetto alle più recenti innovazioni e 

tendenze nel mondo formativo e del lavoro. Tale analisi, condotta tramite la somministrazione di 

questionari rispetto agli interessi e ai valori professionali e alla conoscenza delle tendenze 

occupazionali - è alla base dell’ideazione dei moduli previsti e sarà seguita, prima dell’avvio delle 

attività formative, da un incontro assembleare aperto a tutti i genitori per la presentazione del progetto 

e per affrontare la tematica della transizione dalla scuola-università/formazione lavoro. 

In tale sede, si procederà con un’ulteriore indagine rivolta alle famiglie al fine di stimare 

il grado di importanza riconosciuta a tali item e il loro livello di corrispondenza con le istanze degli 

studenti. 
 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 
La selezione è aperta a tutti i docenti interni  quali  Tutor dei percorsi PCTO a.s. 2019-2020. 
Avranno priorità nella graduatoria  i docenti TUTOR  PCTO delle classi quarte e quinte .  
L’incarico verrà affidato al docente che avrà ottemperato alle richieste previste dal bando.  
Il docente/TUTOR incaricato, per le ore assegnate a decorrere dalla firma del contratto con cui assume 
formalmente l’incarico, dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti previsti dal progetto. 
 

 
Art. 2 – Periodo di svolgimento  
A.S. 2019 / 2020  periodo novembre / dicembre 2019 
  
Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande  



 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata alla Dirigente Scolastico 
secondo lo schema riportato nell’Allegato A, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 4 
novembre 2019 tramite pec al seguente indirizzo: SARH02000X@pec.istruzione.it o consegnata a mano 
all’Ufficio Personale.  
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’istituto Scolastico. Non saranno prese in 
considerazione domande incomplete, parte integrante del presente Avviso e/o pervenute successivamente 
alla data di scadenza. Pertanto, l’Istituto non assume alcune responsabilità in caso di mancato o ritardato 
recapito del plico. Nel caso di consegna a mano l’orario di ricevimento della segreteria è il seguente:  
ore: 11.00 – 12.30 dal lunedì al venerdì. 
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1, dovranno essere allegati i seguenti 
documenti:  
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Allegato B;  

- Curriculum vitae in formato europeo con specificato ed evidenziato quanto relativo all’attribuzione dei 
punteggi , pena la non attribuzione del relativo punteggio;  

 
Art. 4 Durata dell’incarico  
La data di inizio corrisponde alla data di affidamento dell’incarico e avrà termine entro il 20 dicembre 2019.  
Il calendario e gli orari vengono fissati dall’Istituzione Scolastica e comunicati all'interessato/a; (la mancata 
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente 
già conferito); Le attività saranno svolte in orario extra-curriculare (pomeriggio, sabato mattina e periodi in 
cui non siano previste attività didattiche).  
 
Art. 5 – Compensi  
Il compenso orario per il tutor sarà di € 30,00 omnicomprensivo per un totale di € 900,00 per ogni modulo 
che è composto da n. 30 ore inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e che saranno 
equamente ripartiti tra i 2 Tutor del modulo.  
Nulla sarà dovuto al Tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 
Scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. Non sono 
previsti rimborsi per trasferte e/o spostamenti. Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica 
delle ore prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi.  
 
Art. 6 -- Valutazione e aggiudicazione 
La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che 
la presiede, che avrà il compito di :  
- verificare l’ammissibilità del candidato  

- esaminare i curricula  

- valutare i titoli secondo le due tabelle riportate:  
 

VALUTAZIONE TUTOR VALIDA PER TUTTI I MODULI 

 Voto Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica  

110 e Lode 8 

Da 110 a 104 7 

Da 103 a 101 6 

Da 100 a 95 5 

< 95  4 

 
Diploma Scuola Superiore Secondo 
grado  
(sarà valutato solo in caso di assenza 
di titolo superiore)  

100 e lode 4 

Da 100 a 96 3 

Da 95 a 90 2 

< 90 1 



 

 

Altri titoli 

Laurea o titolo equipollente 1 

Master o corso di perfezionamento coerente  (biennale con 
esame finale) 1 punto per ogni corso o Master  

Max 2 

 

Certificazione informatica  
(Vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1 

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5 

NUOVA ECDL Livello Specialised e professional 2 

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente 1 

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente 1,5 

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente 2 

EUCIP (European Cerification of Informatics Professionals) 2 

IC3 o MOUS (Microsoft Office User Specialist) 2 

CISCO (Cisco System) o PEKIT o EIPASS o  IRSAF Full o EIRSAF Four 2 

EIRSAF Green 1 
 

Partecipazione come TUTOR in 
altri PON/POR 

Stessa tipologia 1 punto per progetto PON/POR Max 4 

Altra tipologia 0,5 punti per PON/POR Max 2 
 

Partecipazione come ESPERTO in 
altri PON/POR 

Stessa tipologia 0,5 punti per PON/POR Max 2 

Altra tipologia 0,25 punti per PON/POR Max 1 
 

Anni di servizio svolti in qualsiasi ruolo e 
grado ( anche servizio svolto a T.D. per 
almeno 180 giorni per anno scolastico) 

0,20 punti  per ciascuno anno scolastico 

Max 5 

 

TABELLA B 

Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto nell’a.s. 2018-2019 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

  

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

Collaboratori del D.S  5 Gruppo Progetto Accoglienza 1 

Supporto ai collaboratori del DS  2 Referente  potenziamento lingue straniere 2 

Supporto organizzativo sulle sedi 2 
Referente Laboratorio per l’eccellenza 

Professionale “ in Contest “  
2 

Coordinatore Scuola Serale 5 
Supporto al Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in Contest “  
2 

Supporto Coordinatore Scuola Serale 2 Referente alla salute 2 

Animatore digitale  3 Referente Eventi e Comunicazione 2 

Team Digitale 2 
Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1 

Funzione Strumentale 3 Coordinatore centro sportivo  2 



 

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1 
Responsabile  orario didattico corsi diurni e 

serali   
2 

Coordinatore Dipartimenti 1 Coordinatore FIXO  2 

Coordinamento Classi 1 Referente Sicurezza 2 

Segretariato 1 Responsabili dei laboratori di cucina:    1 

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2 Responsabili dei laboratori di sala 1 

Responsabile RAV 3 Responsabile laboratori di Ricevimento 1 

Supporto Responsabile RAV 2 Responsabile dei Laboratori di informatica  1 

Responsabile Invalsi 2 Responsabile Laboratorio di Chimica 1 

Supporto Responsabile Invalsi 1 Responsabile Laboratorio Linguistico 1 

Coordinamento H e Animatore 

dell'Inclusione 
3 Comitato Valutazione dei docenti 2 

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2 Supporto Attività Anno di Prova 2 

Supporto Sportello di ascolto  2 Tutor Anno di Prova 1 

Supporto Area PTOF 1 Commissione Elettorale 1 

Commissione PON 3 Referenti Progetti 2 

 
Art. 7 - Selezione  
Prima di procedere alle operazioni sarà pubblicato l’elenco delle candidature pervenute da parte dei 
partecipanti alla selezione sul sito web della scuola www.alberghieronocera.gov.it nell’apposita sezione 
dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare; - la selezione delle istanze sarà 
effettuata dalla Commissione PON individuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel presente avviso interno, il giorno successivo alla scadenza della 
presentazione delle candidature; Le operazioni di selezione saranno oggetto di puntuale verbalizzazione 
della Commissione. - a parità di punteggio è data precedenza al più giovane d’età.  
 
Art. 8 - Motivi di inammissibilità ed esclusione  
Sono causa di inammissibilità:  
- candidatura pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso;  
- candidatura pervenuta oltre la data di scadenza fissata dal presente avviso;  
Sono motivi di esclusione:  
- mancanza dei requisiti di accesso;  
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione (All. A), sul C.V. e sull’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.  
Art. 9 - Pubblicazione della graduatoria provvisoria  
Con decreto del dirigente scolastico sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi 
attribuiti e le priorità dichiarate, sul sito web della scuola www.alberghieronocera.gov.it nell’apposita 
sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare entro le ore 12.00 del 4 
novembre 2019. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro le ore 
12:00 del 8 novembre 2019 alle ore 12.00 anche in caso di un’unica candidatura valida.  
Art. 10- Pubblicazione della graduatoria definitiva  
Il 9 novembre2019, la Commissione PON, con verbale conclusivo delle operazioni, provvederà a stilare la 
graduatoria di merito definitiva pubblicata con atto del dirigente scolastico. Contestualmente, sarà data 



 

comunicazione al candidato vincitore, per ciascun modulo, a cui verrà affidato l’incarico. In caso di rinuncia 
all’incarico da parte dell’avente diritto o di risoluzione anticipata per motivata esplicitazione formale, si 
procederà con la surroga utilizzando la graduatoria di merito.  
Art. 11 - Risoluzione dell’incarico  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso;  

La violazione degli obblighi contrattuali;  

La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. A tal fine si 
ricorda che qualora il numero dei frequentanti scendesse al di sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi 
il modulo viene chiuso immediatamente  
 
Art. 12 Compiti del tutor  
 

Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  
-svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; - provvede all’inserimento dei corsisti per l’iscrizione al 
percorso compilando l’anagrafica degli stessi sulla piattaforma della GPU 2014-2020; 
- carica a sistema le schede per l’acquisizione del consenso la trattamento dei dati di ogni singolo allievo; 
 - provvede a caricare sulla piattaforma GPU 2014-2020 le schede di osservazione di ogni singolo studente; 
 - inserisce in modo previsionale le specifiche attività previste per ciascun incontro; - inserisce il calendario 
di inizio/fine attività.  
Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;  
- coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica; - collabora con il referente per la 
valutazione per il monitoraggio del modulo in considerazione che la Scuola è obbligata a partecipare alle 
attività valutative previste dal Piano di Valutazione; 
 - registra in tempo reale le presenze dei corsisti sulla piattaforma;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata dandone 
contestuale comunicazione al dirigente scolastico; 
 - rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza 
degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle 
attività svolte; 
 - collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale.  
A tal fine riceverà dalla Istituzione Scolastica le credenziali di accesso al sistema GPU 2014-2020  
La prestazione è personale e non sostituibile. 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26 e 

adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 279/2016, i dati raccolti saranno 
trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa dei curricula.  
 
Art. 14 – Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Califano.  
 
Art.15 - Pubblicità  
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: 
www.alberghieronocera.edu.it per almeno 15 giorni in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi 
di pubblicità delle azioni PON finanziate con il FSE.  
                         

Firma Dirigente Scolastico  
Anna Califano  
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