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ISTITU ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e 
CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilitàtransnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 

Codice Progetto 10.2.3C-FESPON-CA-2018-142-  Titolo del Progetto: “ Me&Yourope-On the road”                                                                 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/23119  del 12/07/2018 

CUP I34F17000200006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 44.157,00 

      
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it    

Ai Docenti dell’Istituto loro e-mail 

 

Oggetto: Bando interno per la selezione di n. 2 TUTOR, n.2 DOCENTE/accompagnatore e n. 1  REFERENTE per     

     la Valutazione  Codice Progetto 10.2.3C-FESPON-CA-2018-142-Titolo del Progetto: “Me&Yourope-On the  road”.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO               il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO                  l’Avviso pubblico  Prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 - “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  progetti 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 
e  10.2.3C- FSEPON-CA-2018-142; 

VISTE         le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati con i fondi 

strutturali europei” e relativi Allegati, emanate dal MIUR relativamente all’attuazione dei progetti 

di cui all’Avviso predetto;  
VISTI                  i seguenti Regolamenti (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;   

VISTA                la nota del MIUR prot. AOODGEFID n 23119 del 12/07/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.6.6B del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, titolo dei progetti “Europe, 

Europeans and Others” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 e “Me&Yourope  – 

On the road” con identificativo 10.2.3C FSEPON-CA-2018-142 

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

dell’ammissibilità della spesa”;  

VISTA                   il PTOF dell’offerta formativa a. s. 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del  

   21/12/2018; 

VISTO                   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;  

VISTA              la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio  

finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P ”84”, PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTO                   il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 c.2 lett. a) e l’art. 55 c.3;  

VISTA              la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la 

predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, 

prot. n. 21617”;  

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 ;  

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di n. 2 TUTOR, n. 2 

DOCENTE/accompagnatore e n. 1 REFERENTE per la Valutazione per l’espletamento del progetto in 

oggetto;  

RILEVATA     la necessità di selezionare tra il personale interno figure di TUTOR, DOCENTE/accompagnatore e 

VALUTATORE  per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto suddetto;  
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Tutto ciò visto considerato e rilevato  
EMANA 

 
il presente avviso interno per l’avvio di una procedura di selezione per l’attribuzione di n. 2 incarichi di TUTORS e di n. 2 

DOCENTI/accompagnatori e di n. 1 REFERENTE per la Valutazione riservato ai docenti di questa Scuola, per lo svolgimento 

di attività del progetto PON  “ Me & Yourope” mobilità all’estero, “Me&Yourope – On the road” con identificativo 10.2.3C 

FSEPON-CA-2018-142 che prevede 60 ore di attività da svolgersi a Londra in un periodo di 21 giorni con 12 studenti. 

  1 – Obiettivi del progetto   
Il progetto Me&Yourope, che nasce nell’ambito della programmazione PON “Per la scuola” 2014-2020, ha lo scopo di 

accrescere la conoscenza dei discenti in materia di cittadinanza europea. L’intento è quello di fornire saperi e strumenti per 

spingere gli allievi a indagare sul concetto di Europa, partendo da un approfondimento relativo alle istituzioni e ai diritti e doveri 

dei cittadini dell’UE fino ad una riflessione sull’identità dell’Europa e degli europei. Il percorso è volto ad approfondire la storia, 

la cultura, i valori ma anche le sfide legate alla Comunità Europea, attraverso momenti di discussione e confronto. In tale ottica, i 

discenti saranno spinti anche verso un potenziamento delle loro abilità linguistiche, relative sia alla lingua madre che alla L2, 

attraverso l’analisi di documenti giuridici, ma anche di articoli di giornale, notizie, slogan e pubblicità, attraverso cui reperire 

uno storytelling dell’UE. Scopo del progetto è anche quello di mettere in luce tutte le dinamiche relative ai programmi di 

mobilità (come ad esempio Erasmus+) che consentono ai cittadini comunitari di muoversi liberamente, sia per scopi 

professionali ma anche per studiare.  

Per il progetto Me&Yourope – On the road si conferma la volontà di rivolgersi a studenti che, al termine del percorso di studi, 

dovranno essere accompagnati nel passaggio tra l’universo scolastico e quello del mondo esterno. Proprio in questa fase è 

indispensabile un potenziamento delle competenze linguistiche, hard skills necessarie e complementari al loro indirizzo di 

studio, ma soprattutto è d’uopo fornire loro dei tool per identificarsi come cittadini europei al fine di comprendere i loro diritti e 

doveri e le possibilità date dell’appartenenza alla Comunità Europea. 

 

2 – Descrizione dei progetti                       
Il programma Me&Yourope  è propedeutico all’omonimo progetto, da svolgersi in precedenza nelle aule dell’Istituto. Entrambi 

si sviluppano in sintonia con i dettami delle azioni PON e prevedono un miglioramento delle competenze chiave degli allievi, in 

materia di cittadinanza, ma anche e soprattutto uno sviluppo delle abilità linguistiche. Nello specifico, Me&Yourope–On the 

road si propone, grazie a un soggiorno di tre settimane (21 giorni) in Regno Unito presso la città di Londra, di formare i discenti 

non solo da un punto di vista più nozionistico attraverso cenni storici, giuridici, socio-economici e antropologici, ma mira a 

potenziare le quattro abilità linguistiche (writing, speaking, listening, reading) tramite un approccio immersivo nella cultura del 

paese ospitante. Attraverso questo percorso, gli studenti potranno completare una formazione atta a rafforzare la conoscenza e la 

consapevolezza del loro essere “nativi europei”, ovvero individui appartenenti ad una cultura, a valori, a una storia e ad un 

percorso 

comune. In tale ottica, i discenti saranno proiettati verso orizzonti più ampi, limitando il divario tra i territori e sviluppando una 

coscienza di sentirsi cittadini dell’UE. 

- Destinatari   
Il presente avviso è rivolto ai Docenti interni a questa Istituzione Scolastica. 

TUTOR: 

OBIETTIVI CONTENUTO MODULI DESTINATARI DURATA RISORSE 

Potenziamento dei 

percorsi di Cittadinanza 

Europea 

Corso di lingua inglese e sviluppo della 

cultura europea 

n. 12 alunni classi 

quarte e quinte 

Modulo di 60 ore 

da svolgersi a 

Londra nel 

periodo dal 

12/11/2019 al 

02/12/2019 

n. 2 TUTORS che si 

alterneranno a 

staffetta 

 

DOCENTE/accompagnatore: 

OBIETTIVI CONTENUTO MODULI DESTINATARI DURATA RISORSE 

Potenziamento dei 

percorsi di Cittadinanza 

Europea 

Corso di lingua inglese e sviluppo della 

cultura europea 

n. 12 alunni classi 

quarte e quinte 

Modulo di 60 ore 

da svolgersi a 

Londra nel 

periodo dal 

12/11/2019 al 

02/12/2019 

n. 2 

DOCENTI/accompa

gnatori che si 

alterneranno a 

staffetta 
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REFERENTE per la Valutazione: 

OBIETTIVI CONTENUTO MODULI DESTINATARI DURATA RISORSE 

Potenziamento dei 

percorsi di Cittadinanza 

Europea 

Corso di lingua inglese e sviluppo della 

cultura europea 

n. 12 alunni classi 

quarte e quinte 

Dalla data di 

affidamento 

dell’incarico fino 

al 19/12/2019 

n. 1 VALUTATORE 

 

Art. 1 – Requisiti di ammissione  

 
 L’incarico di TUTOR verrà affidato ai docenti di  Lingua Inglese. 

 L’incarico di DOCENTE/accompagnatore verrà affidato ad un docente anche di altra disciplina. 

 L’incarico di REFERENTE per la Valutazione verrà affidato ad un docente interno della Scuola. 

 I candidati dovranno ottemperare alle richieste previste dal bando. Il TUTOR incaricato, il 

DOCENTE/accompagnatore  e il REFERENTE per la valutazione 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 - Descrizione dell’attività  

 
Il Progetto “Me & Yourope  On the road” prevede attività da realizzare a Londra per la durata di 60 ore e i docenti 

selezionati si alterneranno a staffetta formando la coppia TUTOR _ DOCENTE/accompagnatore.  

 

 

Art. 3 – Tipologia di attività e durata dei moduli  

 
I  candidati dovranno specificare, indicando la priorità, a quale incarico sono interessati (Tutor_Docente 

accompagnatore_Referente per la valutazione).  

Il TUTOR selezionato per l’estero e il DOCENTE/accompagnatore saranno impegnati secondo il calendario indicato: 

Primo gruppo:      dal 12/11/2019 al 21/11/2019  per n.  10 giorni; 

Secondo gruppo:  dal 22/11/2019 al 02/12/2019  per  n. 11 giorni. 

Il calendario suindicato potrebbe essere oggetto ad eventuali variazioni. 

 

Art. 4 – Periodo di svolgimento:  

 
Anno scolastico 2019/2020_ partenza il 12/11/2019 e rientro il 02/12/2019. 

 

Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico secondo lo 

schema riportato nell’Allegato A per il TUTOR, nell’Allegato A/1 per il DOCENTE/accompagnatore e nell’allegato 

A/2 per il REFERENTE per la valutazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 29 ottobre 2019 tramite 

pec al seguente indirizzo: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT o consegnata a mano all’Ufficio Contabilità.  

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 – 13.30 dal lunedì al venerdì.  

Sulla busta della domanda dovrà essere riportato il mittente e la dicitura CANDIDATURA PON 

 “ Me&Yourope” con codice progetto 10.2.3C- FSEPON-CA-2018-142.  

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato A per il TUTOR , secondo l’Allegato A/1 per il 

DOCENTE/accompagnatore e l’Allegato A/2 per il REFERENTE per la valutazione dovranno essere allegati i seguenti 

documenti:  

- Curriculum vitae in formato europeo con evidenziate le parti che interessano i punteggi da attribuire pena la non 

attribuzione del relativo punteggio;  

- Fotocopia della carta di identità in corso di validità e valida per l’estero.  

 

Art. 6_ Durata dell’incarico  

 
La data di inizio corrisponde alla data di affidamento dell’incarico e avrà termine entro il 19/12/2019.  

 

Art. 7 – Compensi  

 
 Il compenso orario per il TUTOR è stabilito in euro 30,00 per le ore effettivamente svolte e sarà riconosciuto: 

gratuità viaggio + vitto + alloggio.  
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La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

 Al DOCENTE/accompagnatore sarà solo riconosciuto: gratuità viaggio + vitto + alloggio. 

Nulla sarà dovuto ai 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.  

 Il compenso orario per il REFERENTE per la valutazione è stabilito in euro 23,22(lordo stato) per max 20 ore.  

 La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

 

Art. 8 – Valutazione e aggiudicazione per il TUTOR 

 
L’incarico verrà affidato prioritariamente a un docente di Lingua Inglese. 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 la tabella riportata: 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI     TUTOR 

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 

massimo 

attribuibile 

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 

Altra 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 in Lingua Inglese 

 

Livello B1 1 

Livello B2 2 

Livello C1 3 

Livello C2 4 
 

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 Certification 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/ERASMUS 

1 punto per PON/POR/ERASMUS Max 4 

  
 

Partecipazione come esperto in 

altri PON/POR/ ERASMUS 

0,5 punti per progetto PON/POR/ERASMUS Max 2 

  
 

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 
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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 
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Art. 9 – Valutazione e aggiudicazione per il DOCENTE/accompagnatore 

 
L’incarico verrà affidato ad un docente anche di altra disciplina. 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 la tabella riportata: 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE/ACCOMPAGNATORE 

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 

massimo 

attribuibile 
 

 

 

 

 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica 

 

 

 

110 e Lode 4 

Da 110 a 104 3 

Da 103 a 101 2 

Da 100 a 95 1 

< 95  0 
 

 
 

 

Diploma Scuola Superiore 

Secondo grado  

(sarà valutato solo in caso di  

100 e lode 4 

Da 100 a 96 3 

Da 95 a 90 2 

assenza di titolo superiore)  < 90 1 
 

 

Certificazione in Lingua 

Inglese/Francese/Tedesco 

 

Livello B1 1 

Livello B2 2 

Livello C1 3 

Livello C2 4 
 

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 Certification 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/ERASMUS 

1 punto per PON/POR/ERASMUS Max 4 

  
 

Partecipazione come esperto in 

altri PON/POR/ ERASMUS 

0,5 punti per progetto PON/POR/ERASMUS Max 2 

  
 

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 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Art.4_Valutazione e aggiudicazione per il REFERENTE per la valutazione: 

La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che avrà il compito di: 

-verificare l’ammissibilità del candidato; 

-esaminare i curricula; 

-valutare i titoli secondo la tabella di seguito riportata: 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE per la valutazione 

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 

massimo 

attribuibile 

   

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 

Altra 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 Certification 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 

 

Pregresse esperienze professionali 
coerenti con la figura di valutatore 

1 punto per ogni esperienza Max 4 

 

Partecipazione come Esperto o 
Tutor in altri PON/POR 

0,5 punti per PON/POR Max 2 

 

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 
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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 
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Art. 10 - 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.edu.it nell’apposita sezione 

dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare; - la selezione avverrà anche in 

presenza di un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti; - 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. 11 - 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. 12 - 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.edu.it nell’apposita 

sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare entro il 30/10/2019. 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro il termine di 3 giorni 

dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria e precisamente entro le ore 12:00 del 04/11/2019. 

 

 

Art. 13 - Pubblicazione della graduatoria definitiva  
 

 

Trascorsi i 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria, 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 ai candidati vincitori, 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. 14- Risoluzione dell’incarico  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

a) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso 

b) La violazione degli obblighi contrattuali; 

c) La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

d) La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto 
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Art. 15- Funzioni e compiti del TUTOR  

 

 Il Tutor è figura di supporto agli studenti.  

 

In particolare, il Tutor ha il compito di:  

 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione delle attività;  

 Accompagnamento nella mobilità per un periodo di 10/11 giorni alternativamente con i colleghi per 

21 giorni;  

 Tenere i rapporti con i consigli di classe di provenienza degli studenti partecipanti per una reale 

ricaduta degli esiti formativi;  

 Tenere i rapporti con le famiglie degli studenti; 

 Assumere la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti durante tutto il percorso; 

 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;  

 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.  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;  

 Provvedere all’inserimento dei corsisti per l’iscrizione al percorso compilando l’anagrafica degli 

stessi sulla piattaforma della GPU 2014-2020;  

 Caricare a sistema le schede per l’acquisizione del consenso  trattamento dei dati di ogni singolo 

allievo;  

 Provvedere a caricare sulla piattaforma GPU 2014-2020 le schede di osservazione di ogni singolo 

studente;  

 Inserire in modo previsionale le specifiche attività previste per ciascun incontro;  

 Inserire il calendario di inizio/fine attività; 

 Coadiuvare il tutor  nella documentazione delle attività del percorso;  

 Coadiuvare il tutor aziendale nella predisposizione di strumenti di verifica;  

 Collaborare 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; 

 Registrare in tempo reale le presenze dei tirocinanti sulla piattaforma;  

 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

dandone contestuale comunicazione al dirigente scolastico;  

 Collaborare 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. 16- Funzioni e compiti del DOCENTE/accompagnatore 

 

 Il Docente/accompagnatore si occuperà del coordinamento didattico, logistico, organizzativo nella 

sede di svolgimento del percorso: 

1. Collaborare con il Tutor interno e l’Agenzia Viaggi di riferimento nell’organizzazione e 

gestione di tutte le fasi del viaggio e gli aspetti relativi al soggiorno all’estero; 

2. Assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all’estero; 

3. Collaborare con il tutor interno, con il tutor aziendale e con il College ospitante, nel fornire 

assistenza agli studenti e risolvere le eventuali problematiche; 
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4. Collaborare con le agenzie di riferimento ed il tutor interno nell’organizzazione di attività 

culturali e sociali da far svolgere agli studenti nel tempo libero; 

5. Garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti  e dal Consiglio 

d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività; 

6. Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.   

 

Art. 16- Funzioni e compiti del REFERENTE per la valutazione 

Premessa: 

 Considerato che: 

 le Istituzioni Scolastiche  che partecipano ai progetti avviati nell’ambito del PON “Per la Scuola” 

devono avere la consapevolezza dell’obbligatorietà di sottoporre i progetti realizzati con i fondi 

comunitari a tutte le azioni valutative che saranno messe in campo per verificare l’uso di tali 

risorse, in termini di efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi prefissati nel Programma; 

 Le Istituzioni Scolastiche devono rendersi disponibili a: 

 Partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus 

group, etc). 

 Fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove 

INVALSI sulla misurazione degli apprendimenti ( essenziali per la misurazione dell’impatto del 

programma). 

 Partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV; 

 Fondare la progettazione degli interventi e le relative richieste di finanziamento su una corretta 

individuazione delle aree di fabbisogno su cui intervenire. 

 Fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es. votazioni curricolari; verifica 

delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, etc). 

 A conclusione di ciascun progetto è prevista una scheda di autovalutazione finale dove raccogliere 

le indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impegnate e sulle difficoltà 

riscontrate nella realizzazione dell’intervento. 

 Tale scheda chiude il processo valutativo che accompagna la realizzazione dei progetti, fornendo gli 

elementi per una riflessione della scuola sugli interventi, sui risultati e sul processo di 

miglioramento; 

 L’Autorità di gestione, tenuto conto di una delle principali strategie che l’UE propone per la 

gestione razionale ed efficace dei fondi strutturali 2014-2020, in collaborazione con l’INVALSI,  ai 

fini delle valutazioni del Programma utilizzerà metodologie controfattuali  con la creazione casuale 

di un gruppo di controllo allo scopo di verificare l’efficacia degli interventi in relazione a diversi 

aspetti come la diminuzione dei livelli di dispersione scolastica e cambiamenti nei comportamenti 

degli studenti  (livello di assenze, rendimenti, problemi disciplinari, etc); l’attenuazione dell’effetto 

dei fattori di rischio; modifiche degli atteggiamenti degli studenti nei confronti del percorso 

scolastico (motivazione allo studio e apprendimento, livello di soddisfazione rispetto alle diverse 

dimensioni del contesto scolastico, aspettative verso il futuro, etc; 

 Le Istituzioni Scolastiche, quindi saranno oggetto di sorteggio per l’attuazione di specifiche azioni 

valutative, contestualmente alla realizzazione dei progetti finanziati, per le quali sarà necessario e 

obbligatorio garantire la massima disponibilità e ogni forma di collaborazione utile al 

conseguimento degli obiettivi valutativi. 

 A tal fine il referente per la valutazione ha il compito di: 

 

 coordinare le attività valutative inerenti  tutto il piano della scuola nonché di costituire un punto di 

collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

programma, in particolare con l’INVALSI. 

 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
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 operare in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo tutto il materiale da 

somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test d’ingresso, gradimento, etc). 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 

 curare la corretta tenuta della documentazione sottesa alle pratiche valutative; 

 aggiornare con continuità i dati del progetto sulla piattaforma GPU 2014-2020 secondo quanto 

previsto dalla normativa di riferimento; 

 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di 

classe; 

 elaborare  una  relazione  finale. 

 La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

Art. 16- Rinvio alla normativa  

Per tutto quanto non indicato specificatamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 

contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  

Art. 17 – 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.18 - Pubblicità  

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: 

www.alberghieronocera.edu.it Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione 

Scolastica.  

Art. 19 – 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.  

Disposizioni finali  

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

Allegati:  

Allegato A – Modello di partecipazione alla selezione di TUTOR. 

Allegato A/1 – Modello di partecipazione alla selezione di DOCENTE/accompagnatore. 

Allegato A/2 – Modello di partecipazione alla selezione del REFERENTE per la valutazione. 

 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
            Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                  Codice dell’Amministrazione digitale e normativa 
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