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Con L'Eurury ínvestinmo nel vosîro futuro
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LICEO STATALE "PAOLO EMILIO IMBRTANI"
Lingaístìco - Scíentifico - ScíenfÍjico Scìenze Applícate - Musìcole e CoreutÍco Sez. Musìcale

Via Salvatore Pescatori 155, 83100 Avellino

TeL (2 linee) 08257821.84 - 86 - Fa"\ Uffici 0825783899 - Fax Dirigenza 082535375
www. liceoimbriani. it - arpm}40007@istruzione. it, avpm)40007@pec. islruzione. il

Codice meccanografico AVPM040007 - Codicefiscale 800I I I70646

" kn

Marchio collettìvo S.A.P.li.R.l per la
qttalrlìt ed eccellenza della scuola

Prot. n .40931C40 Avellino, l\ 0610612015

Al personale docente - Sede
All' Albo dell' istituto

Al sito web: www.liceoimbriani.it

BANDO per la selezione di TaTOR - Pros.CS-FSEPAC POR CAMPANIA-2013-180

BANDO con carattere di ursenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'awiso prot. AOODGAl,lls47 d,el 0811.1.12013 del MIUR - Dipartimento per la programmazione -
Direzione Generale per gli affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali
Europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, inerente la presentazione di proposte relative alle Azioni
CL "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave- comunicazione nelle Lingue straniere" e C5-
Tirocini/stage ( in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo"
2OO7.IT.05.1.P0.007, finanziato con il FSE Programma Operativo Regione Campania Ob. Convergenza
2007 l2ol3 annualità 2014;
VISTA la nota del M.I.U.R. del Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari
Internazionali - Ufficio IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei - Roma - prot. no
AOODGAI/9863 del 1,9ftf20[4 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione
scolastica ed identificato con il codice C-s-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180;
VISTO il D.I. n. 44l2Ù0f (Regolamento per vla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.38 del 18 novembre 2OI3, con cui è stato approvato l'intervento;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'assunzione in bilancio del progefto predetto e ai criteri per
la selezione delle varie figure professionali necessarie all'attuazione dello stesso;
VISTA la normativa perl'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007- 2013;
VISTO il bando per la selezione di TUTOR - Prog.CS-FSEPAC POR CAMPANIA-2013-180, prot.n.
3464 I C4o der rI I 05 12015
VISTE le graduatorie definitive prot.n. 39671C40 det3Ol05lZ0I5
VISTE le nomine dei docenti inclusi nelle predette graduatorie come commissari agli Esami di stato
a.s.2O14-2015
VISTA la necessità di individuare ulteriori tutor-docenti interni per la realizzazione dei percorsi
formativi C5-FSEPAC POR CAMPANIA-2013-180

EMANA
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Con L'Europa investínmo nel vostro Juturo

il presente BANDO, con carattere di urqenza. per la selezione dí tutor úccompagnatorí ín loco PROFILO A
per I'atîuazíone del progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180 relativo all'azíone C5 "Tìrociní e
stage in Itulia e nei paesì strsnìeri" di cui al PON "Competenze per Io svÍluppo" richismato in premessa,
annuulítù 2014/15.

Si precisano le carafferistiche dell'intervento:

Titolo
N.
ore

formazione

Periodo
di svolgimento

Sede
svolgimento

Modalita svolgimento attività previste

La ricerca
come risorsa I20

22 gíugno
13 luglio

20r5

Centro ricerche
BIOGEM

Ariano Irpino

n. 8 ore giornaliere di stage aziendale per
15 gg. distribuiti su 3 settimane, da

svolgersi presso la Biogem in Ariano I.,
più ulteriori 213 gg. di soggiorno ad Ischia
per visita stazione zoologica Anthon Dohrn

Learning by
doing - fare

impresa
120

25 giugno
17 luglio

201s

CNR -Istituto Scienze
dell'Alimentazione

Avellino

n. 8 ore giornaliere di stage aziendale per
15 gg. distribuiti su 3 settimane, da

svolgersi presso il CNR in Avellino,
più ulteriori 213 gg. di soggiorno a Milano

per visita EXPO (9,10 e 11 luglio)

L' impresa del
restauro t20 25 giugno -

15lugl io  2015
Museo Galileo

Firenze

n. 8 ore giornaliere di stage aziendale per
15 gg. distribuiti su 3 settimane, da

svolgersi presso la Fondazione in Firenze,
soggiorno aFirenze, visite guidate di

Firenze, Siena e Arezzo

Il tirocinio formativo si svolgerà, per tutti i percorsi formativi, nei tempi su indicati, gg_-gggplg!ry1fg
obblieatorio di tutti eli adempimenti didattici e amministrativi connessi alla sestione della piattaforma
GPU del MIUR tassativamente entro e non oltre il31 luslio 2015.

Ciascun intervento potrà essere preceduto da una fase di orientamento, consistente in attività didattiche
preparatorie della durata max di 10 ore, da svolgersi presso questo Istituto con il coinvolgimento del tutor
aziendale e/o scolastico, quest'ultimo selezionato in base alla graduatoria definitiva relativa al profilo A.

Ogni percorso formativo prevede tutor accompagnatori in loco, che possono anche alternarsi durante lo
stage formativo, ma, garantendo, sempre la presenza contemporanea di 2 tutor per ogni intervento.

Il progetto intende "offrire maggiori e migliori opportunità agli allievi di fare esperienze pratiche e capire la
vita professionale, civile e culturale " attraverso la modalità attuativa di raccordo scuola-lavoro consistente in
attività di formazione e orientamento per lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze chiave , raccordando il
mondo della scuola con la realtà produttiva
In tale ottica, I'attività di tutorato non si limita alla semplice funzione di "accompagnatore", ma richiede che sia
coniugata all'azione di vigilanza e sostegno tecnico-professionale la cura degli allievi prima e durante l'intero
svolgimento dello stage aziendale: dalla fase finale di selezione al momento di conoscenza e presentazione
dell'allievo all'azienda, alla sollecitudine educativa nella prima fase di adattamento, all'incoraggiamento, alla
costante ri-motivazione, all'orientamento e alla riflessione.

Il tutor /accompagnatore deve svolgere i seguenti compiti:

svolgere un ruolo di supporto durante I'azione formativo-didattica del percorso e in tutte le fasi
dell' intervento;
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Con L'Europa investinmo nel vosfro futuro
predisporre, in collaborazione con il tutor aziendale, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento (programmazione dei percorsi formativi, definizione della struttura con specifica delle
attività, strategie, materiali, luoghi interessati dall'azione di formazione);
gestire la piattaforma "Gestione programmazione unitaria", inserendo i dati relativi alla gestione del corso:
anagrafiche dei corsisti, programmazione giornaliera dell'attività, orario degli esperti; gestione della classe
con assenze, le verifiche d'ingresso, intermedie e finali e gli interventi di valutazione del processo
formativo;
descrivere e documentare i prodotti dell'intervento;
documentare l'attività di propria competenza sulla piattaforma on line per la gestione dei progetti PON
gestite dall'A.N.S.A.S e dal gestore dei servizi informatici del MIUR;
curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli
esperti e la propria, I'orario d'inizio e fine della lezione;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard
previsto;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
effettuare la consegna e accertare la firma del patto formativo da parte degli allievi e dei rispettivi genitori
e degli attestati di fine corso;
curare la stesura delle certificazioni EUROPASS in sinergia con il tutor aziendale;
assicurare la vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo alunni in orario di lezione, secondo i
programmi concordati con I'Ente formatore ed approvati e fuori dall'orario di lezione presso le strutture di
residenza e/o nel corso delle uscite ricreative e visite didattiche programmate.

Gli interessati dovranno svolgere I'incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dall'Istituto e
della azienda ospitante, assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio e
dell'attività formativa e finali, nonché effettuare di tutti eli ademnimenti didattici obblisatori connessi alla
sestione della niattaforma sestionale tassativamente entro e non oltre il31 luglio 2015.

Requisiti richiesti:

' essere in servizio presso questo Liceo nell'a.s.2014115 in qualità di docente a tempo indeterminato o
determinato con incarico annuale fino al 31108;

' avere capacità di comunicare e coordinare gruppi di lavoro;
' essere in possesso delle competenze informatiche di base per poter espletare tutte le operazioni richieste

dalla piattaforma GPUI - INDIRE on line per la gestione dei progetti PON del MIUR .

Possono partecipare al presente bando per il PROFILO A - tutor docente accompagnatore in loco tutti i docenti in
servizio come sopra specificato, con priorità per i docenti di discipline specifiche oggetto dell'intervento
formativo: classe ,4049 per I'intervento "L'impresa del restauro"; classe 4.060 per gli interventi "La ricerca come
risorsa" e "Learning by doing - fare impresa".

Al tutor accompagnatore compete il compenso orario (omnicomprensivo oneri c/Stato) di €.30,00 per ogni ora di
tutorato (fino max n. 120 ore per ogni modulo formativo).
Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività formative, in base alle percentuali di accreditamento dei fondi
da parte dell'Autorità di Gestione del MIUR e al numero di ore di attività effettivamente svolte.

Per I'inclusione nelle graduatorie relative a Tutor accompagnatore in loco PROFILO A sono valutati i
titoli come di seguito specificato:
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Con L'Europa nel vostro futuro

Precedenze: i docenti di discipline specifiche oggetto dell'intervento formativo (classe ,{049 per l'intervento
"L'impresa del restauro"; classe 4060 per gli interventi o'La ricerca come risorsa" e "Learning by doing - fare

impresa"); in caso di parità di punteggio, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio presso il Liceo

Imbriani, come da graduatoria d'istituto.

Si precisa inoltre che I' affidamento dell' incarico inerente il presente progetto è condizionato da una

assunzione di responsabilità relativa alla reale e approfondita conoscenza delle" Disposizioni e Istruzioni
per f 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 200712013" di cui alla nota Miur
prot. n. A00DGAI/749 del6 febbraio 2009, Sito Web : www.pubblica.Istruzione.itlfondistrutturali del sistema
informativo "Gestione degli Interventi". (Conoscenza dei propri compiti, capacità di inserire i dati di propria

competenza nel sistema informatico per la gestione del Piano, ecc ).

Tutti gli interessati sono invitati a produrre domanda utilizzando esclusivamente l'allegato al presente bando:

allegato n.1 -istanza di partecipazione e allegato n.2 -modulo valutazione titoli.

I docenti che hanno prodotto domanda a seeuito del bando nrot.n. 3464/C40 del 11/05/2015. essendo eià
inseriti in graduatoria definitiva. non sono tenuti a candidarsi nuovamente.
I docenti che presentano istanza in base al presente bando sono inclusi in graduatoria asgiuntiva e
acquisiscono titolo alla nomina successivamente a quelle determinate dal bando prot.n. 3464lC40 del
11t05t20r5.

Non saranno valutate le domande incomplete, sprowiste della firma per esteso in originale o pervenute oltre la
data stabilita dal presente bando.
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo con autocertificazione dei titoli
posseduti resa ai sensi dell'art.2della Legge 04101.11968 n. 15, dell'art.3 della Irgge n.127197 e del D.P.R. n.
44512000 e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n.196/03 e successive
modifiche e integrazioni.
A parità di punteggio sarà titolo di preferenza I'anzianitìr di servizio presso il Liceo, come da graduatoria
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titoli
Specitico

discipline

rttinenti stas€

non

specifico

Punteggio

mtx

Diploma di I-aurea
(Laurea specifica - voto rapportato su base 110: punti 5 più punti 0,25 per

ogni voto superiore alílIIO,più ulteriori punti 1,5 se il titolo è stato

conseguito con la lode)
(Laurea non specifica - voto rapportato su base 110: punti 1,6 più punti

0,10 per ogni voto superiore a 76lIlO, più ulteriori punti 0,5 se il titolo è

stato consesuito con la lode)

Max
1 5

Max
5,50

Max
l5 punt i

& Altra laurea f, Max
8 punt iAltra abilitazione (si valuta una sola abilitazione) 3

3
ì ! I

Altri Titoli di studio Dottorato 3 1,5

Max
l0 punt i

Master 3 l 15

Perfezionamento post laurea
,, I

Frequenza corsi di formazione (min 20 ore certificate) ) I

ffiEsperienze professionali pregresse di tutoraggio in progetti POR- PON
(p. 1 per ciascuna esperienza negli ultimi 5 anni) Max p.  18

Max
36 punti

ar,.$.i

Esperienze professionali pregresse tutoraggio in ambito POF
lo.1 oer ciascuna esDerienza neeli ultimi 5 anni)

M a x  p . 9

Esperienze professionali pregresse di tutoraggio in progetti ANSAS-
MIUR-INVALSI- USR (p.1 per ciascuna esperienza negli ultimi 5 anni)

M a x  p . 9

6 t '
Certificazioni informariche e digitali ECDL / EIPASS / EUCIP I lC3 I
MOUS / CISCO / PEKIT / MICROSFOT (si valuta un solo titolo) l

Max
I punti

'I 
otale max 70
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d'lstituto.

In caso di mancata attivazione del progetto o del singolo modulo formativo, I'Istituzione Scolastica si
riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico.
L'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze
progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati.
Si precisa che i dati forniti da ciascun aspirante saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dall'art. l3 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
20O3 e successive integrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione
dell' istanza.

Le domande dovranno pervenire, presso la segreteria del Liceo entro e non oltre le ore 10.00 det giorno
10 GIUGNO 2015, anche mediante email all'indirizzo avpm04OO07@pec.istruzione.it.
Per le domande inviate mediante posta ordinaria non fa fede il timbro postale.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il giorno 11 giugno 2015.

Awerso la graduatoria provvisoria, affissa all'albo d'istituto e pubblicata sul sito web della scuola, è ammesso
reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso il termine di cui sopra ed esaminati eventuali reclami, è pubblicata, con Decreto del Dirigente
scolastico, la graduatoria definitiva ,che sarà affissa all'Albo e sul sito Web dell'Istituto.

Awerso la graduatoria definitiva, trattandosi di provvedimento definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale,
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispetti i termini di 60 e 120 giorni, dalla data
pubblicazione.

Avellino, 06 giugno 2015
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Allegato n. l.A modulo di domanda TUTOR PROFILO A

Al Dirigente Scolastico
del  L iceo Stata le "P.E. Imbr iani"

AVELLINO

Illla sottoscritto/a

docente in  organico nel l 'as 2074/15

nato a

presso codesto Liceo in quali tà di

i l

residente a i n  v i a

codice f iscale

telefono fisso

e - m a i l

telefono cel lulare

CHIEDE

di poter svolgere l 'att ivi tà di tutor accomoaonatore in loco nel seguente percorso formativo
re lat ivo a l  proget to  C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180 f inanziato con i fondi  s t ru t tura l i
europei  ne l l 'ambi to  del  PON "Competenze per  lo  sv i luppo"  FSE 2007-2013:

tr "L' impresa del restauro" - Firenze
tr "Learning by doing - fare impresa" - Avell ino
! "La ricerca come risorsa" - Ariano irpino

Consapevole del le  sanzioni  penal i  prev is te dal la  normat iva v igente in  caso d i  d ich iaraz ioni  mendaci
ai sensi del D.P.R. 445/2OOO dichiara di essere in possesso dei t i tol i  specif icati  nel l 'al legato
curr icu lum in  formato europeo.  Dich iara a l t resì :
' di essere disposto ad accettare l'eventuale incarico senza riserve alcune e secondo il catendario

d i sposto d a I l'Istituto sco I a sti co ;
' di assicurare, in caso di nomina, la propria presenza agli incontri del gruppo di coordinamento

propedeutici all'inizio delle attività e conclusivi, nonché la propria presenza, anche in orarÌo
aggiuntivo al proprio orario di servizio, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la
realizzazione del progetto connesse all'incarico ricevuto, ivi compreso l'effettuazione di tutti gli
adempimenti didattici e/o amministrativi obbligatori connessi alla chiusura del progetto sulla
piattaforma gestionale line per la gestione dei progetti PON, da effettuarsi tassativamente
entro e non oltre il 31 luglio 2015.

' di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto disciptinato dalle Disposizioni e
Istruzioni MIUR per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 e di assicurare l'adempimento di tutti i compiti det Tutor accompagnatore come
specificato nel bando di selezione del Liceo Imbriani;

' di cooperare con il Dirigente scolastico, it Direttore SGA e i tutor logistici, curando che tutte le
attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone ta fattibitità;

' di inserire in piattaforma tutto il materiate documentario di propria competenza;
' di essere in possesso delle competenze informatiche di base per poter espletare tutte Ie

operazioni richieste dalla piattaforma GPU - INDIRE on line per la ges'tione dei progetti PON.

Il l la sottoscrit to informato/a sui dir i t t i  del D.lgs.196/2003 concernente i l  codice in materia di
protezione dei dati personali ,  con la presente esprime i l  pfoprio consenso e autorizza i l  personale
incar icato dal la  scuola a l l 'acquis iz ione e a l  t ra t tamento dei  dat i  d i  cu i  a l la  presente is tanza.
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Con L'Europu investinmo nel vostrofuturo

Al lega: curr iculum europeo; modulo 2.A/valutazione t i to l i

Avellino, Firma

Allesato n.2.A modulo valutazione titoli TUTOR PROFILO A

Al Dir igente Scolastico
del  L iceo Stata le "P.E. Imbr ian i "  Avel l ino

Illla sottoscrittola

docente di in organico nell'a.s. 201411.5 presso codesto Liceo,

ai fini dell'inserimento nella graduatoria per il conferimento dell'incarico di Tutor accompagnatore in loco
relativamente al seguente percorso formativo relativo al progetto C5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-180:

tl 'oL'impresa del restauro" - Firenze
n "frarning by doing - fare impresa" - Avellino
n "La ricerca come risorsa" - Ariano irpino

consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di
essere in possesso dei titoli specificati nell'allegato curriculum in formato europeo, reso in forma di
autocertificazione ex D.P.R. 44512000, e pertanto di aver diritto all'attribuzione del seguente punteggio:

( 1 )Lau reaspec i f i ca - vo to rappo r ta tosubase l l 0 :  pun t i 5p iùpun t i 0 , 25pe rogn i vo tosupe r i o reaT6 l l l 0 , p i ùu l t e r i o r i pun t i  l , 5 se i l t i t o l oès ta to
consegui to con la lode.

(2) Laurea non specifica - voto rapportato su base 110: punti 1 ,6 più punti 0,10 per ogni voto superiore a 
'/61710, 

più ulteriori punti 0,5 se il titolo è stato
consegui to con la lode

Avellino, .. Firma
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR PROFILO A
:iìì

a cura del
n q n d i d q f n

a cura del
D.S.

(punti)(punti)

titoli
Specifico

discipline
q f f incn f i  s f t

non

specifico Punti
Max.

l 51 l Diploma di l,aurea (1) (2) - voto . max 15
t 1 )

max 5,50
Q\

A-ltra laurea (si valuta un solo titolo) 5 Punti
max

8Altra abilitazione (si valuta una sola abilitazione) -1

ffi Titoli di studio Dottorato -') t l

Punti
max

l 0:;Z;1L9g'w
Master Universitari -f

Perfezionamento post laurea z

Frequenza corsi di formazione (min 20 ore certificate 2 1

Esperienze professionali pregresse di tutoraggio in progetti
POR- PON (p.1 per ciascuna esperienza negli ultimi 5 anni) Max p.  18 Punti

Max
36

Esperienze professionali pregresse tutoraggio in ambito POF
(p.1 per ciascuna esperienza negli ultimi 5 anni) Max p .9

Esperienze professionali pregresse di tutoraggio in progetti
ANSAS- MIUR-INVALSI- USR (p.1 per ciascuna esperienzr
negli ultimi 5 anni)

Max p. 9

Certificazioni informatiche e digitali ECDL IEIPASS /
EUCIP lrC3 I MOUS / CISCO / PEKIT / MICROSFOT (si
valuta un solo titolo)

7 lVIax
1

Totale Max punti 70


