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LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI 

EMAIL: napc16000x@istruzione.it - PEC:  napc16000x@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 
 

 

Ai Docenti 

Al sito web 

 
 
 

OGGETTO: 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 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5B Competenze trasversali transnazionali – Tipologia 

modulo: Percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero - Progetto FSE PON-CA-2017-96 " We can work 

it out". 

BANDO DI SELEZIONE TUTOR INTERNO E DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 

59;  

 

Visto l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 3781 del 05/04/2017 ;  

Vista la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione generale 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente la 

proposta progettuale - Modulo “ WE CAN WORK IT OUT"; 

Vista la delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione generale 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente la 

proposta progettuale “ WE CAN WORK IT OUT";  

Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017, con cui si autorizza la 

proposta formativa “ WE CAN WORK IT OUT ”, presentata dal Liceo Classico Statale “ Vittorio 

Emanuele II” ed inserita nelle graduatorie definitive approvate e pubblicate con nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.5B–FSEPON-CA-2017-

96;  

Considerato il Manuale Operativo di Gestione, prot. AOODGEFID/8695 del 04/04/2018,  riferito al PON 

di cui all’avviso prot. 3781 del 5 aprile 2017  per  il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro;  

mailto:nais048006@istruzione.it
mailto:nais048006@pec.istruzione.it
http://www.isdegni.gov.it/
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15e19629-b80a-4951-b2a0-ea529461a376/prot36400_17.zip
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Vista la necessità di reperire tra il personale docente interno n.1/2 tutor e n.1/2 accompagnatori per 

l’espletamento del progetto indicato all'oggetto 
 

EMANA 

 

il seguente BANDO DI SELEZIONE al fine del reclutamento di n.1/2 TUTOR e n.1/2 

ACCOMPAGNATORI  interni  per il seguente modulo : 

 

MODULO DESTINATARI DURATA 

 

10.2.5B-FESPON-CA-2017-96  

Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro- " We 

can work it out"  

n.15 Alunni/e iscritti/e alle classi 

terze e quarte nell'a.s. 2018/2019 

 

Modulo da 90 ore in tre settimane 

da svolgersi in Gran Bretagna nel 

mese di settembre 2018  

 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO  
Il presente avviso è rivolto all'individuazione di TUTOR e ACCOMPAGNATORI  per l’attuazione del 

progetto sopra citato, che sarà attivato all'inizio dell’anno scolastico 2018/2019. I tutor e i docenti 

accompagnatori dovranno essere disponibili a permanere in Gran Bretagna, nella località che sarà scelta 

come sede delle attività, preferibilmente per l'intera durata del progetto o per un periodo di almeno 10 giorni. 

I tutor e i docenti accompagnatori potranno alternarsi a gruppi di due ( n°1 tutor e n°1 docente 

accompagnatore per ciascun periodo di almeno 10 giorni). 

 

Art. 2 -  FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR  

Il tutor avrà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

1. concordare, nella fase iniziale, con il tutor aziendale del percorso formativo di riferimento, un dettagliato 

piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti;  

2. implementare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti (come da manuale per 

procedura avvio progetto) eseguendo le seguenti attività:  

ex ante);  

 

nserire in piattaforma le votazioni nei 4 ambiti disciplinari richiesti;  

 

; 

3. fungere da collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., e con il D.S.G.A;  

4. assistere e guidare lo studente nel percorso di alternanza e verificarne, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento;  

5. gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 

con il tutor esterno;  

6. curare quotidianamente  il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata 

di lezione;  

7. Monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

7. redigere, assieme al tutor aziendale, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;  

8. presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività. 

 

Art. 3 -  FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE  

1. Collaborare con il Tutor Interno nell’organizzazione e gestione di tutte le fasi del viaggio 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 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.  

Al  DOCENTE ACCOMPAGNATORE saranno riconosciuti : gratuità viaggio + vitto + alloggio. 

  

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL TUTOR INTERNO 

Il compenso orario per il tutor interno  sarà pari ad € 30,00  lordo stato, per ore di effettivo impegno 

risultante dai verbali dell’attività svolta ed entro un massimo di € 2.700,00 lordo stato complessivi per 90 

ore, come previsto dalla scheda finanziaria di cui al Piano autorizzato. 

Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, la preparazione delle attività, la 

documentazione, la verifica (ex ante, in itinere, ex post) e la valutazione del lavoro svolto.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il trattamento economico sarà corrisposto dopo la presentazione di tutti i documenti previsti e la verifica del 

registro firma e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi per il progetto specifico e si intenderà 

omnicomprensivo. 

 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
La domanda di candidatura per l'incarico di tutor o accompagnatore, indirizzata al Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico " Vittorio Emanuele II", dovrà essere  presentata utilizzando il modello allegato 1 al presente 

bando  e spedita all’indirizzo e-mail “napc16000x@istruzione.it” o consegnata brevi manu all'ufficio 

protocollo della scuola le ore 11:00 del 30/06/2018.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza.  

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata le seguente dicitura:  

CANDIDATURA TUTOR / ACCOMPAGNATORE PON ASL “10.2.5B-FESPON-CA-2017-96” 
Le domande dovranno essere corredate  da: 

curriculum vitae in formato europeo; 

autocertificazione dei titoli posseduti resa ai sensi dell’art. 2 della Legge 04/01/1968 n. 15, dell’art. 

3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 2); 

autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n.196/03 e al Regolamento 

Europeo 2016/679; 

 copia del documento d'identità. 
 

Art. 6-  PROCEDURA DI SELEZIONE  

Successivamente alla scadenza del bando, un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

prenderà in esame le domande pervenute, procederà alla valutazione e alla comparazione dei titoli e dei 

curricula e all’attribuzione dei relativi punteggi. Quindi verrà stilata la graduatoria provvisoria, che sarà 

opportunamente pubblicata sul sito web di questa istituzione scolastica nella pagina PON 2014-2020. 

Avverso la graduatoria di cui sopra sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione. 

L'istituzione scolastica si riserva di assegnare gli incarichi di tutor e accompagnatore anche in presenza di 

una sola candidatura, ritenuta idonea,  per ciascuna figura. 

A parità di punteggio sarà considerata : 

- disponibilità a permanere all'estero per l'intero periodo di tre settimane. 

 

Art. 7 - ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- pervenute oltre i termini previsti;  

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

- sprovviste dell’allegato 2 con i titoli.  

 

Art. 8- CRITERI DI VALUTAZIONE - TUTOR  
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Prerequisiti di ammissibilità: 

- docente di lingua Inglese 

oppure 

- docente con certificazione in lingua Inglese livello  B2 o C1 

 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE         PUNTI 

Docente di lingua Inglese p. 12 

Docente di lingua Inglese nel triennio p. 15 

Esperienze Informatiche certificate 

p. 1 per  
ciascun titolo 
Max 2 punti 

Certificazioni in  lingua inglese 
        Livello B2 = 3 

Livello C1 = 6 

Esperienze come referente, esperto, tutor  in progetti formativi in lingua Inglese con 
una durata di almeno 30h nell’ultimo quinquennio 

p. 1 per esperienza 

Max 3 punti 

Esperienze come funzione strumentale, tutor  in progetti formativi di alternanza 
scuola lavoro 

p.1 per anno scolastico 

Max 2 punti 

Attività di  formazione compiute in Gran Bretagna o in altri Paesi anglofoni : 
- corso post laurea p. 6 
- corso di aggiornamento/ formazione p. 2 per ciascun corso (max 6 punti) 

Max 12 punti 

TOTALE Max 40 punti 

 

 

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE - DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE         PUNTI 

Docente di lingua Inglese p. 8 

Docente del triennio p. 2  

Esperienze Informatiche certificate 

p. 1 per  
ciascun titolo 
Max 2 punti 

Certificazioni  in  lingua inglese 

         
Livello B1 = p. 2 
Livello B2 = p. 5 
Livello C1 = p. 8 

Esperienze come funzione strumentale  in progetti formativi di alternanza scuola 
lavoro 

p. 1 per anno scolastico 

Max 3 punti 

Esperienze come tutor  in progetti formativi di alternanza scuola lavoro 

p.1 per anno scolastico 

Max 2 punti 
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TOTALE Max 25 punti 

 

 

Art. 10-   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valentina Bia.  

 

Art. 11 -   INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

2016/679 
Ai sensi del  D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. ii.  i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini 

del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Valentina Bia. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a 

conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli 

stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

Art. 12 - MODALITA’ DI  DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno pubblicati sul sito web 

dell’istituto (www.liceovittorioemanuele.it), sezione  ‘Progetti PON 2014 / 2020’. 

 

Allegati : 

- Allegato 1 : modello di candidatura 

- Allegato 2 : autocertificazione dei titoli posseduti 

Gli allegati saranno pubblicati anche in formato word 

 

 

Napoli , 16 Giugno 2018  

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                    prof.ssa Valentina Bia  
 

                                                                                                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                           D.Lgs 82/2005 CAD art.45, ss.mm.ii e norme collegate 
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Allegato 1  

 

 

Progetto Codice Identificativo progetto Titolo modulo 
PON FSE Obiettivo specifico 10.2 –  

Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5B 

Competenze trasversali transnazionali – 

Tipologia modulo: Percorsi di alternanza 

scuola lavoro all'estero SottoAzione 

10.2.5B Competenze trasversali 

transnazionali 

FSE PON-CA-2017-96 We can work it out 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/ la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………………………………………….…….………….. …………. 

(………) il ………………………… residente a …………………………………………………. (……….) 

in via/piazza ……………………………………………………….. n ° ………… CAP …………………… 

Telefono ………………………..  Cell. ……………………………… e-mail ……………………………… 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… ………………………………………. 

 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di :  

 tutor interno 

 docente accompagnatore  

 

 dichiara la propria disponibilità a permanere in Gran Bretagna , nella località prescelta per lo svolgimento  

delle attività, per  l’intero periodo ( tre settimane). 

 

Il/la  sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

 
Il/la sottoscritt_ ____________________________ con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003  del 

Regolamento Europeo 2016/679    

A U T O R I Z Z A 

 

Il Liceo Classico  “Vittorio Emanuele II” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a ai sensi della vigente normativa. Prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è la D.S. prof.ssa Valentina Bia e che il/la sottoscritto/a 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali. 
 

Allega alla presente: 

Fotocopia documento di identità;  

Curriculum Vitae;  

Autodichiarazione titoli e punteggi (allegato A2) 

 

Napoli, …………………………….. 

 

 

                                                                                                                   …………………………………. 
                                                                                                                                        (firma) 
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Allegato 2  

 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo modulo 
PON FSE Obiettivo specifico 10.2 –  

Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5B 

Competenze trasversali transnazionali – 

Tipologia modulo: Percorsi di alternanza 

scuola lavoro all'estero SottoAzione 

10.2.5B Competenze trasversali 

transnazionali  

FSE PON-CA-2017-96 We can work it out 

 
 

Autocertificazione relativa alla dichiarazione dei titoli per la selezione della figura di 

 

 Tutor 

 Docente Accompagnatore 

 

 

Il /la sottoscritt………………………………………., nat   a ……………………………………(……..) 

il ………………………………………….. 

 

consapevole di essere punibile in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei titoli e delle esperienze di seguito indicati  

 

 TUTOR 

 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE  PUNTI A cura del 

candidato 

A cura della 

Commissione 

Docente di lingua Inglese p. 12   

Docente di lingua Inglese nel triennio p. 15   

Esperienze Informatiche certificate 

p. 1 per  
ciascun titolo 
Max 2 punti 

  

Certificazioni in  lingua inglese 
         Livello B2 = 3 

Livello C1 = 6 
  

Esperienze come referente, esperto, tutor  in progetti 
formativi in lingua Inglese con una durata di almeno 
30h nell’ultimo quinquennio 

p. 1 per esperienza 

Max 3 punti 

  

Esperienze come funzione strumentale, tutor  in 
progetti formativi di alternanza scuola lavoro 

p.1 per anno scolastico 

Max 2 punti 

  

Attività di  formazione compiute in Gran Bretagna o in 
altri Paesi anglofoni : 
- corso post laurea p. 6 
- corso di aggiornamento/ formazione p. 2 per ciascun 
corso (max 6 punti) 

Max 12 punti 

  



8 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV 
 

 

 

TOTALE Max 40 punti   

 

 

 DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 

RICHIESTE 

PUNTI A cura del 

candidato 

A cura della 

Commissione 

Docente di lingua Inglese 
p. 8 

  

Docente del triennio 
p. 2 

  

Esperienze Informatiche certificate 

p. 1 per  
ciascun titolo 
Max 2 punti 

  

Certificazioni  in  lingua inglese 
Livello B1 = p. 2 
Livello B2 = p. 5 

Livello C1 = 8 

  

Esperienze come funzione strumentale in progetti 
formativi di alternanza scuola lavoro 

p. 1 per anno scolastico 

Max 3 punti 

  

Esperienze come tutor  in progetti formativi di 
alternanza scuola lavoro 

p.1 per anno scolastico 

Max 2 punti 

  

TOTALE Max 25 punti   

 

 

 

Napoli, ………………………….. 

 

 

                                                                                                         ………………………………………… 

                                                                                                                                       (firma) 
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