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LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
Avviso selezione personale interno TUTOR di Alternanza Scuola Lavoro
Progetto 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-11 ROSMINI_ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IRLANDA
AVVISO DI SELEZIONE
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa”.
Sotto-azioni 10.2.5.A: 1-Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera; 2- Percorsi si alternanza
scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti – Sotto-azione 10.2.5.B Percorsi di alternanza scuolalavoro all’estero
Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018
Progetto 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-11 ROSMINI_ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IRLANDA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
VISTI

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL
13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
l’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 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5- Sottoazione 10.2.5.B;
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VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs
56/2017”;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F.
per il triennio 2015-2018;
VISTO
il verbale del collegio dei docenti nel quale vengono proposti criteri griglie e
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTE l
e note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534
del 15.04.2016;
VISTA
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/189, del 10/01/2018, di approvazione
dell’intervento a valere sull’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
– Azione 10.2.5 Sotto-azione 10.2.5.B Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all’estero “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. CUP:
D74C17000200007;
VISTA
La delibera n. 2 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO
l’inserimento a bilancio del progetto deliberato con delibera n.18 del 22/01/2018 del
Consiglio di Istituto;
RILEVATA
la necessità di reperire la figura DI 1 TUTOR per l’Alternanza scuola lavoro per lo
svolgimento dell’attività del progetto PON, secondo le esigenze organizzative dello
stesso
PRESO ATTO che il presente avviso di selezione si rivolge al personale il servizio presso questo
Liceo
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 1 TUTOR per l’Alternanza scuola
lavoro all’Estero rivolta al personale INTERNO all’istituto, per la realizzazione del Progetto
10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-11 ROSMINI_ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN IRLANDA
DESCRIZIONE
Il progetto propone un'attività di Alternanza Scuola Lavoro di 90 h (tre settimane), con stage
all'estero in un paese di lingua inglese, parte dell'Unione europea: l'Irlanda.
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Gli studenti e le studentesse, selezionati in ciascuno dei tre indirizzi della scuola, in possesso di
una certificazione di livello B1 della lingua inglese, saranno collocati in aree di significativo
interesse per lo sviluppo economico irlandese, effettueranno uno stage presso aziende del
territorio che possano sollecitare lo sviluppo di competenze coerenti con il profilo dello studente
liceale (Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo ecnomico Sociale).
In base ai profilli indicati dall’indirizzo di studi degli studenti, Scienze umane, linguistico, stage sarà
effettuato presso le imprese del Terziario e di comunicazione integrata, uffici pubblici, attività di
commercio, aziende attive nel settore culturale presenti nella zona di destinazione
La loro collocazione in famiglia e l'inserimento 'in situazione' attraverso lo stage saranno per i
partecipanti un'occasione importante anche per il potenziamento delle competenze linguistiche,
oltre che per quelle di gestione autonoma di loro stessi.
INTERVENTI PREVISTI
Il tutor dovrà accompagnare i 15 studenti coinvolti nel progetto, a Cork in Irlanda, nel mese di
settembre 2018 per 21 giorni seguendoli nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro e in tutto il
programma del soggiorno.
E’ previsto un compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 per n. 90 ore di attività di Alternanza
Scuola Lavoro.
COMPITI DEL TUTOR PER l'alternanza all'ESTERO:
1. Curare l’implementazione della piattaforma di gestione;
2. Essere presente alle attività di alternanza previste, controllando la presenza dello studente
e la corretta gestone dell'attività.
3. Verificare la correttezza della compilazione della documentazione e curarne la
conservazione;
4. Collaborare con il tutor di azienda/ esterno per la progettazione e la realizzazione
dell’attività;
5. Collaborare con il responsabile della valutazione e con i docenti curriculari degli studenti
per verificare i risultati e i progressi e per tenere contatti tra esperto del modulo e docente
curriculare
6. Redigere la relazione finale.
REQUISITI DI ACCESSO RICHIESTI:
-

Essere in servizio presso il Liceo Statale A.Rosmini di Grosseto

-

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

-

Disponibilità ad accompagnare gli studenti al soggiorno all'estero per tutto il periodo previsto

LICEO STATALE ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it
tel. 0564 428710, 22487 - fax 0564 417256 web: http://www.rosminigr.gov.it C.F. 80001480534

AOO GRPM01000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005775 - 10/05/2018 - B04 - U

LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
-

Conoscenza della lingua Inglese (Laurea in Lingua Inglese e/o Livello minimo certificazione
C1 e/o Essere madrelingua inglese)

-

Esperienza di gestione d’aula o di gruppi in formazione (30 ore all’anno per minimo 3 anni).

TITOLI AGGIUNTIVI SECONDO LA SEGUENTE VALUTAZIONE
Titoli ed Esperienze lavorative
Esperienza di soggiorni studio/ viaggi di istruzione / scambi all'estero realizzati
con il Liceo Rosmini
Essere docente degli alunni partecipanti (anche parziale)

Valutazione
2 punti per ciascuna
esperienza (max 3)
2 punti

Esperienza di gestione d’aula o di gruppi in formazione, ulteriori rispetto a quelli
richiesti per l'accesso (come docente o tutor)

Punti 2 per esperienza di
almeno 10 ore (Oltre i 3
anni obbligatori)

Competenze comunicative e relazionali acquisite attraverso apposita formazione

Punti 2
per ogni corso di durata
superiore a 6 ore
(max 10 punti)

Possesso di Laurea

Punti 2

Possesso di Laurea nelle discipline oggetto del modulo per il quale si presenta la
candidatura

Punti 2

Conoscenza del regolamento dei bandi PON e della gestione prevista
documentabile tramite attestazione di formazione specifica, esperienza
pregressa su gestione progetti PON o colloquio.

Precede a parità di
punteggio
Punti 5 per ogni
esperienza
(max 2)

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire la dichiarazione di interesse e disponibilità, debitamente
firmata, entro le ore 12,00 del giorno 17 MAGGIO 2018, brevi manu, o tramite PEC, presso
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, utilizzando il modello allegato all’avviso.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evinca
chiaramente il possesso dei requisiti richiesti, per i , su richiesta, quali dovrà essere presentata la
documentazione che ne attesta il possesso.
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base alla comparazione dei curricula, sulla base di criteri di valutazione che verificano
il possesso dei requisiti richiesti. e dei punteggi di seguito specificati.
L’esito della selezione sarà reperibile sull’Albo on line e nella sezione progetti PON del sito WEB
della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.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.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Si fa presente che questo Liceo, ai sensi del D.L. n.33 del 14 marzo 2013, pubblicherà il curriculum
vitae del contrattista, l'oggetto, gli estremi, la durata e il compenso del presente incarico sul sito
adibito.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito WEB dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)
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