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Prot. n.  

Ceccano, 

 

 
 OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico di selezione di personale interno cui conferire incarico di TUTOR 

FORMATORE/DOCENTE ACCOMPAGNATORE nell’ambito del PON di cui all’Avviso pubblico  Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.6.6  

Codice identificativo progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-65 CUP J84F17000080006 

 
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 3781 del 05 aprile 2017 “Alternanza scuola-lavoro” Asse I (FSE) Azione 10.6.6;  

VISTA nota MIUR n° 0038115 del 18/12/2017 recante chiarimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTA la nota MIUR 00148 del 9/02/18 Fondi strutturali europei – PON per la scuola , competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Fondo sociale Europeo e Fondo Europeo sviluppo regionale. Trasmissione del documento “ 

Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

VISTO  che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) ha, con nota Prot. n. AOODGEFOD/180 del 

10/01/2018, comunicato l’autorizzazione del progetto identificato dal codice 10.6.6A- FSEPON-LA-2017-65 dal titolo : 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage” /Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 

interregionale: Lavorare per imparare per un totale di euro   € 35.292,00 

VISTO il D.M. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della L. 13/07/2015 n. 107”  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia N. 26 del 12/09/2017 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 /12/18 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2018  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente figure 

professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere 

all’incarico; 

 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico rivolto al PERSONALE INTERNO (docenti ITP di cucina e/o sala e/o ricevimento e/o 

accoglienza turistica) avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: a) N° 2 Tutor 

formatori/docenti  accompagnatori per  l’attuazione dei 2  moduli in cui si articola il progetto di seguito descritto . 
 

Sottoazione Denominazione del progetto Moduli  Importo complessivo 

assegnato 

10.6.6A Percorsi di alternanza scuola-

lavoro in ambito 

interregionale: Lavorare per 

imparare 

Modulo n. 1  

Ospitalità cortesia e 

attenzione al turista 

Modulo n. 2  

€ 35.292,00 
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Il futuro è servito 
 

A tal fine sono specificati i seguenti articoli:   

ART. 1: MODULI AUTORIZZATI E CRITERI DI SELEZIONE (I REQUISITI DI ACCESSO E I REQUISITI 

AGGIUNTIVI) PER L’INCARICO DI TUTOR FORMATORE/DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 
MODULO 1     

Tipologia Tipologia 
modulo 

Titolo Importo autorizzato 

Alternanza scuola 
lavoro in ambito 
interregionale  

OSPITALITÀ CORTESIA E 

ATTENZIONE AL TURISTA 

 

€ 17.646,00  

Descrizione modulo: Il modulo prevede l’inserimento di 15 studenti delle classi 3^,4^ e 5^ degli indirizzi sala bar 
enogastronomia e accoglienza turistica, in aziende nazionali di settore  di alto livello qualitativo 

Obiettivo finale: - Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle conoscenze, delle metodologie e delle tecniche 

acquisite durante il percorso formativo; 
- Approfondimento e sviluppo di conoscenze relative a uno specifico ambito lavorativo, attraverso l’utilizzo degli 
strumenti acquisiti in formazione;  
- Acquisizione delle abilità d’uso sulle attrezzature innovative presenti nell’ambiente di lavoro;  
- Acquisizione di esperienze dirette di processo e di collaborazione con gli staff dirigenziali delle strutture ospitanti;  
- Acquisizione di esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro.  
 
Numero destinatari: 15 alunni 
Numero ore in orario aggiuntivo: 120 ore presso strutture alberghiere nazionali 
 

TUTOR Costo ora formazione: 30 €/ora Requisito di accesso: Diploma o qualifica 
professionale  

Numero ore in orario aggiuntivo: 120 ore 

Il Costo orario  è al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al 

lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente 

 
 
 

importo massimo  € 3.600,00 (120 ore) 

Requisiti aggiuntivi: 
1. Laurea   
2. Docenza effettiva su classe di concorso 

coerente con il Progetto 
3. Esperienza professionale come 

tutor/referente  ASLavoro  
4. Partecipazione a corsi di formazione, in 

qualità di discente o docente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti 

5. Certificazioni Informatiche 
 

 
MODULO 2    

Tipologia Tipologia 
modulo 

Titolo Importo autorizzato 

Alternanza scuola 
lavoro in ambito 
interregionale  

IL FUTURO E’ SERVITO 

 
€ 17.646,00 

Descrizione modulo: Il modulo prevede l’inserimento di 15 studenti delle classi 3^,4^ e 5^ degli indirizzi sala bar 
enogastronomia e accoglienza turistica, in aziende nazionali di settore  di alto livello qualitativo 

Obiettivo finale: - Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle conoscenze, delle metodologie e delle tecniche 

acquisite durante il percorso formativo; 
- Approfondimento e sviluppo di conoscenze relative a uno specifico ambito lavorativo, attraverso l’utilizzo degli 
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strumenti acquisiti in formazione;  
- Acquisizione delle abilità d’uso sulle attrezzature innovative presenti nell’ambiente di lavoro;  
- Acquisizione di esperienze dirette di processo e di collaborazione con gli staff dirigenziali delle strutture ospitanti;  
- Acquisizione di esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro 
Numero destinatari: 15 alunni 
Numero ore in orario aggiuntivo: 120 ore presso strutture alberghiere nazionali 
 

TUTOR Costo ora formazione: 30 €/ora Requisito di accesso: Diploma o qualifica 
professionale  

Numero ore in orario aggiuntivo: 120 ore 

Il Costo orario  è al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al 

lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente 

 

importo massimo  € 3.600,00 (120 ore) 

Requisiti aggiuntivi: 
1. Laurea   
2. Docenza effettiva su classe di concorso 

coerente con il Progetto 
3. Esperienza professionale come 

tutor/referente  ASLavoro  
4. Partecipazione a corsi di formazione, in 

qualità di discente o docente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti 

5. Certificazioni Informatiche 

 
 

 
 

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL TUTOR FORMATORE/DOCENTE ACCOMPAGNATORE  E 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE  

 
a) elabora, insieme alla funzione strumentale per l’alternanza scuola lavoro , il percorso formativo personalizzato 

che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 

genitoriale);  

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale , il 

corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il 

tutor aziendale ; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;  

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente 

coinvolto;  

g) gestisce la piattaforma GPU per quanto riguarda il calendario delle attività . l’iscrizione degli studenti e la 

conferma delle presenze giornaliere 

h) Coopera con DS, DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

i) Partecipa alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 

 

ART. 3 PERIODO E LUOGO DI ATTUAZIONE  

 

Il progetto si svolgerà presso la sede dell’HOTEL RIPAMONTI di Milano in un periodo che avrà a riferimento il termine 

del 15 maggio 2019, escluse le vacanze pasquali.  
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Art.4  – REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
 

 Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione di: 

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

● godere dei diritti civili e politici;  

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

● I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione 

● A parità di punteggio, la disponibilità per 21 giorni è elemento di preferenza in caso di disponibilità per un periodo 

inferiore ai 21 gg. e , comunque, di almeno 11 giorni di cui all’art. 9  

 

 

 

Art. 5 MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE  

 

Le domande redatte su modulo allegato  al presente avviso  , indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IIS CECCANO e 

corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 12.00 

del 6 Marzo 2019 all’indirizzo email fris01900a@istruzione.it specificando in oggetto nome e cognome e la seguente 

dicitura : Domanda tutor formatore/docente accompagnatore PON 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-65  

Le domande possono  essere consegnate a mano  all’ufficio protocollo della scuola nei suddetti termini.  

 

Art. 6 DOCUMENTAZIONE 

 La domanda  redatta attraverso modulistica allegata al presente avviso , dovrà contenere: 

1. Curriculum vitae sul modello europeo (europass) aggiornato con dichiarata autorizzazione al trattamento dei dati 

personali 

2. Fotocopia documento di identità  

 

Art. 7 MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE  

Motivi di inammissibilità 

 Sono causa di inammissibilità/esclusione:  

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso  

● assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

 1. non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti  

2. procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

A parità di punteggio si procederà all’estrazione. 

 

  

ART.8 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico.  

L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere 

dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

 La remunerazione  sarà determinata comprensiva di tutte le trattenute di legge. Il suo importo non supererà, in ogni caso, 

le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli 

professionali).  
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I compensi s’intendono lordo stato. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di 

pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 

 La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’AdG senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Il tutor e il tutor  aggiuntivo si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico.  

 

ART.9 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE PARTICOLARI 

 

Il presente avviso prevede che la figura UNICA del tutor formatore/docente accompagnatore possa essere ricoperta da 2 

docenti che possono avanzare la propria candidatura per un periodo di tempo inferiore ai 21 giorni e, comunque, per  

almeno 11 giorni. 

In tal caso il compenso previsto di € 3.600,00 parametrato a 21 giorni e 120 ore sarà ridotto proporzionalmente. 
 

ART. 10  PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto il personale.  

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  

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Alessandra NARDONI 
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