
 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO 

SCIENTIFICO- 

“Paolo Anania De Luca” 
C.F.: 80006690640 

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  

Web http://isissdeluca.gov.it/ 

  Avellino 12/03/2018 

Agli 
Atti/Albo/Sito web 
dell’ISISS “DE 
LUCA” 

Agli Interessati 

Al Fascicolo 
PON-FSE dell’ISISS 
“DE LUCA” 

LORO SEDI 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTI TUTOR  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 

percorsi di alternanza scuola-lavoro ” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Specifico 10.6 -Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Competenze 
trasversali –Sottoazione 10.2.5 B Competenze trasversali trasnazionale  

AVVISO DI SELEZIONE  DOCENTI . 

Sottoazione 
Codice identificativo 

del P rogetto 

Titolo del progetto Importo 

10.2.5B FSEPON-CA-2017-55 Contaminazioni d’arte….. 37.390,50 

CUP: F35B17000170007 
 
 
 
 
 
 
 





 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 3781 del 
05/04/2017 – FSE – potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, 

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

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTA  la candidatura n. 993649 del 26/06/2017 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai 
finanziamenti; 

VISTO il Progetto, denominato “Strada facendo...” finalizzato ad attivare negli alunni 
Competenze trasversali trasnazionali, attraverso la realizzazione di percorsi di Alternanza 
Scuola-lavoro all’Estero; 

VISTA  la Circ. Prot. n. AOODGEFID 177 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE  le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto dell’18/01/2018 in merito all’assunzione a bilancio 
del finanziamento per lo svolgimento del progetto; 

VISTO, infine, l’art. 31 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad 
oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un Tutor interno per le attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro e di un Docente accompagnatore; 

EMANA 
il seguente 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

per il reclutamento di n° 2 Docenti 

in possesso dei requisiti specifici necessari, da impegnare nello svolgimento dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro trasnazionale, secondo i requisiti indicati negli articoli seguenti. 
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ART. 1 – OBIETTIVI 

L’Alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le 
seguenti finalità: 
- collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali anche 
all’estero; 
- favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali; 
- arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. 
Le esperienze pratiche transnazionali sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e 
indirizzati alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il 
profilo professionale si arricchisce del patrimonio lessicale ed espressivo anche di una lingua 
straniera reso necessario da esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. Costituiscono processi di educazione e cambiamento tutte le 
attività che favoriscono e stimolano gli interessi degli studenti in modo da stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, per una prospettiva 
interculturale, ai fini della mobilità di studio e di lavoro, promuovendo una crescita in fieri 
consapevole, creativa e rispettosa dei principi di pluralismo, solidarietà, responsabilità e 
impegno personale. 
In quest’ottica, il percorso di Alternanza scuola-lavoro è un valido ed efficace strumento che 
rafforza la collaborazione tra scuola e mondo delle imprese, della produzione, nonché – più in 
generale – del lavoro. Esso ha come finalità anche quella di facilitare e rafforzare la 
realizzazione di percorsi di apprendimento, basati sul contatto diretto, sull’esperienza pratica da 
realizzare con gli operatori professionali coinvolti nel loro ambiente di lavoro, finalizzata ad 
innestarsi strutturalmente all’interno del curricolo scolastico, diventando una componente 
fondamentale della formazione degli allievi con l’obiettivo principale di sviluppare le capacità di 
orientamento degli studenti e di incrementare le opportunità di lavoro, potendo entrare in diretto 
contatto con le diverse realtà produttive, aziendali, istituzionali, a partire da quelle presenti nel 
territorio fino a quelle transnazionali. 
L’organizzazione delle attività di Alternanza scuola-lavoro, attraverso il coinvolgimento diretto 
delle imprese e/o enti che ospitano gli studenti, assume, così, un ruolo di rilevante importanza, 
nel contesto dello sviluppo dell’apprendimento degli allievi, complementare e rafforzativo di 
quello normalmente proposto in aula e nei laboratori didattici. Attraverso la partecipazione 
operativa degli studenti alle attività delle aziende, si realizzano esperienze pratiche e formative 
che concorrono alla conoscenza delle peculiarità dei contesti di lavoro, alla crescita e 
qualificazione professionale, nonché alla formazione della persona. Queste permetteranno di 
padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro. 

ART. 2 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE – REQUISITI D’AC CESSO 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione dei Docenti dell’ISISS 
“De Luca”, che parteciperanno al Percorso formativo di stage transazionale di Alternanza Scuola-
Lavoro in oggetto, in qualità rispettivamente di Tutor interno per le attività di Alternanza Scuola-
Lavoro e di un Docente accompagnatore. 
I percorsi del progetto sono rivolti a n° 15 studenti del liceo Artistico dell’ISISS “De Luca”, iscritti 
alla classe IV° A.S. 2017/18. 
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ISTITUTO PARTECIPANTI  
CRITERI DI 
SELEZIONE 

TITOLI PREFERENZIALI 

ISISS DE LUCA 

N° 2 Docenti 
con funzioni di 
Tutor scolastico 
per le attività di 

Alternanza 
Scuola-lavoro 

 
 

Si veda la Tabella di 
valutazione dei titoli 

allegata. 

Costituirà titolo preferenziale 
essere di 

Madrelingua inglese 
E Preferibilmente laureato in 

Lingue e in possesso della 
Certificazione della 

Lingua inglese. 

 

I Docenti dovranno curare preliminarmente che la documentazione degli Alunni partecipanti al 
Progetto sia completa, incluso il possesso dei documenti utili per l’espatrio, in corso di validità. 

Qualora le varie attività richiedessero la registrazione e/o l’upload di dati e documenti in 
Piattaforma PON, esse dovranno inderogabilmente essere svolte dall’incaricato in modo 
tempestivo ed in assoluta autonomia. 

E’, dunque, fondamentale, che i Tutor scolastici sappiano gestire la Piattaforma nella parte che li 
riguardano. Le istruzioni sull’uso della Piattaforma PON e altre indicazioni concernenti l’incarico 
sono rintracciabili sulla pagina PON-GPU. 

ART. 3 – CANDIDATURA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE D ELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, debitamente firmata, entro e 
non oltre le ore 12,00 del 24 Marzo 2018, nelle seguenti modalità: 

a) consegna Brevi manu, presso gli Uffici di Segreteria protocollo (sig. Paola) dell’ISISS De 
Luca”, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “PON FSE – 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – “Contaminazioni d’arte...” – 
Candidatura Tutor Scolastico; 
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b) invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
avis02400v@pec.istruzione.it, riportando la dicitura “PON FSE – Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro” – “Contaminazione d’arte...” – Candidatura Tutor Scolastico; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con l’ora 
di ricezione. 

La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 1 e comprensiva di firma 
autografa, deve essere – a pena di esclusione – corredata da tutti gli allegati (2 e 3) debitamente 
compilati e firmati, fotocopia del documento d’identità e codice fiscale. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni (Allegati 
2, 3 e 4). 

ART. 4 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVI TÀ 

Le attività formative si svolgeranno in Spagna nella regione delle Asturie e dureranno 21 
giorni nel periodo maggio/giugno2018 e comunque non oltre luglio 2018 i docenti si 
alterneranno con gli alunni in due turni il primo partirà con gli alunni e resterà per 
n. 10 giorni, il secondo lo sostituirà per i restanti 11 giorni. 
Alla fine dei percorsi, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, è prevista una 
performance per documentare alle Famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta 
formativa e la sua valenza educativa. 

ART. 5 – SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione, 
presieduta dal Dirigente Scolastico. 
Ricevute le istanze, il Dirigente provvederà a costituire una Commissione per valutare le 
domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, secondo i titoli dichiarati, le 
capacità professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
La Commissione si insedierà il giorno successivo alla scadenza del Bando e valuterà le istanze 
pervenute afferenti al singolo modulo da parte dei Alunni interni alla Scuola. 
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La Commissione si riserva di verificare il reale possesso dei requisiti richiesti. 
Le graduatorie provvisorie elaborate dalla Commissione saranno pubblicate all’Albo 
dell’istituzione scolastica www.isissdeluca.gov.it. 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto 
dall’art. 3 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
Per l’avvio e la gestione dei Moduli formativi destinati agli studenti minorenni è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori anche per il trattamento dei dati. 
L’Allegato 6 dovrà essere firmato dal genitore esercente la potestà, anche in caso di 
partecipazione di alunno maggiorenne. 
L’eventuale mancanza comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alla attività 
formative. 

ART. 6 – RECLAMO 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di assegnazione 
degli incarichi all’Albo della scuola è ammesso reclamo scritto, indirizzato al Dirigente 
scolastico dell’ISISS “De Luca”, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
avis02400v@pec.istruzione.it, nelle medesime modalità in cui è stata consentita l’istanza di 
partecipazione, adoperando forme libere, ma motivando e circostanziando le deduzioni. 
E’ consentito l’accesso agli atti ai singoli candidati, senza formalità, entro e non oltre i termini 
previsti per il ricorso. 
La Commissione – decorsi i termini del ricorso, ovvero accolti o respinti gli eventuali ricorsi – 
pubblica la graduatoria definitiva all’Albo dell’Istituzione scolastica proponente 
www.isissdeluca.gov.it. 

ART. 7 – COMPENSI 

L’attività di Tutor scolastico per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro sarà retribuita con un 
importo di € 30,00/h lordo omnicomprensivo, per un impegno di 90 ore divise tra i due tutor che si 
alterneranno nel viaggio. Lo stesso usufruirà di viaggio, vitto e alloggio in Spagna, finanziati dal 
Progetto PON. 

ART. 8 –TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del Dlgs 196/2003 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. 
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ART. 9 – PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso è affisso all’Albo dell’Istituto proponente e pubblicato sul sito ufficiale dello  
 
stesso, all’indirizzo web www.isissdeluca.gov.it e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni  
 
scolastiche della provincia di Avellino, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di  
 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

ART. 10 – ALLEGATI 

I 
l presente Avviso è completo dei seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione Docenti; 
 Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli; 
 Allegato 3 – Informativa Privacy . 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR  

Al Dirigente Scolastico 

dell’ISISS. “De Luca” 

di Avellino 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________ nato/a a _________________________________  

prov. _________ il __________________ telefono __________________________  cell. 

 __________________  (obbligatorio per contatti) e-mail ________________________ 

(indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione), residente/domiciliato a 

, 
Via _____________________________________________ CAP 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di 

- Tutor scolastico per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro;  

per lo svolgimento del PON FSE Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro – “contaminazione 

d’arte...”, per l'anno scolastico 2017/2018. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino ___________________ ; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere in possesso del titolo di studio _____________________________ conseguito 

il _____________ c/o ____________ con votazione __________ ; 
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4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

; 

5. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti _______________________________________________________________ . 

Il/la sottoscritto/a ALLEGA: 

 Allegato 2 – Tabella di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti; 

 Allegato 3 – Informativa privacy; 

 Curriculum Vitae, in formato europeo, contenete tutti i titoli e le esperienze professionali; 

 fotocopia firmata del documento di identità, in corso di validità, e del codice fiscale. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e si 

dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione presentata e/o allegata alla 

seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero espressamente 

richiesti. 

Data 

Firma 
 
       __________________________
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 

“Paolo Anania De Luca” 
C.F.: 80006690640 

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  

Web http://isissdeluca.gov.it/ 

ALLEGATO 2  

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI –  

TUTOR  

TITOLI DI STUDIO Punteggi  

o MAX 
Auto- 

valutazione 
RISERVATO alla  

Commissione 

MADRELINGUA 15 
  

Laurea specifica in lingue straniere inerente alla qualifica 
richiesta, acquisita sia col vecchio ordinamento che col 
nuovo ordinamento completo (3+2), e conseguita con 
votazione: 
110 e lode 
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Da 100 a 110 10   

Da 99 a 90 8   

inferiore a 90 6   

Altro tipo di laurea, acquisita sia col vecchio ordinamento 
che col nuovo ordinamento completo (3+2), e conseguita 
con votazione: 
110 e lode 
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Da 100 a 110 6   

Da 99 a 90 4   

inferiore a 90 2   

Abilitazione all’insegnamento (3 punti + 1 punto per ogni 
ulteriore abilitazione inerente all’oggetto del modulo, fino ad 
un max di 5 punti) 

5 

  



Anzianità di servizio 

[punti 1 per ogni incarico di almeno un anno fino ad un max 
di 10 punti] 

10 

  

Altri titoli di studio (Master, specializzazioni post- 
universitarie o altro) o professionali rilasciati da Istituzioni 
scolastiche statali, da Enti riconosciuti dallo Stato, da 
Istituzioni preposte alla pubblica istruzione o formazione. 
[0,5 punti per titolo, max 5 punti valutabili] 

5 

  

 

Dottorato di Ricerca 5 
  

Pubblicazioni scientifiche 

[0,5 punti per ciascuna, max 3 punti valutabili] 
3 

  

Precedenti esperienze in ambito formativo o in progetti 
extracurriculari, PON, POR, ecc. 

[0,5 punti per ogni incarico, max 15 punti valutabili] 
15 

  

Competenze informatiche (Ecdl Core; Ecdl Advanced, etc.) 10 
  

Conoscenza e uso Piattaforma on line “Gestione progetti 
PON Scuola – Indire” in relazione alle attività svolte in 
progetti PON/POR, come dichiarate nel proprio Curriculum. 

10 

  

Conoscenza della Lingua straniera certificata da Enti 
accreditati (Cambridge, Trinity College, etc.). 

5 
  

11 



 

 
 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 

“Paolo Anania De Luca” 
C.F.: 80006690640 

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  

Web http://isissdeluca.gov.it/ 

ALLEGATO 3  

INFORMATIVA 

L’ISISS “De Luca” , in riferimento alle finalità istituzionali e della formazione e ad ogni attività ad 

esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi 

dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 

servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione, relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) e Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il Personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 

componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 

gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e 

gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03. 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il 

proprio CONSENSO, affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 



 

 
 

 

essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data 

FIRMA 
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