I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI”
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA) Tel./Fax 099/9711152
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA) Tel.Fax 099/9712679
C.F.90214640733
www.einaudimanduria.edu.it
TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT

Manduria 23 dicembre 2020
Ai Docenti
Al sito web dell’Istituto
All’Albo pretorio on line
Sede
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.. Avviso pubblico n.
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento
dell’educazione all’imprenditorialità”.
Titolo “L'impresa tra innovazione ed emozione” Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019217- CUP C88H17000290007- Anno scolastico 2020-21
Oggetto : BANDO DI SELEZIONE INTERNO PER N. 3 TUTOR

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.;
il decreto Interministeriale N. 129/2018 “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;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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.. Avviso pubblico n.

AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.
VISTA
la delibera n. 181 del Collegio dei docenti del 03.03.2017;
VISTA
la delibera n. 44 del Consiglio di Istituto del 4.05.2017;
VISTA
la candidatura n. 39178 inoltrata il 11.05.2017;
VISTA
l’autorizzazione del progetto del 27.05.2019;
VISTA
la nota Prot. n. AOODGEFID/-27034 del 21/08/2019 del MIUR di autorizzazione
del progetto con contestuale avvio delle attività ;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio del 01/09/2019, prot. N.6863/C14
VISTO
il proprio provvedimento prot. n. 8043 del 20/11/2020 di assunzione di incarico di
RUP del predetto progetto ;
VISTA
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
la delibera n. 23 del Collegio dei docenti del 20/10/2020
VISTA
la delibera n. 87 del Consiglio di Istituto del 09//11/2020
VISTA
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
finanziaria del progetto;
CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso previsto è richiesta la figura del tutor
d’aula da individuare tra i docenti a tempo interminato disponibili all’interno
della scuola;
VISTA la propria determina prot. n. 8839 del 23 dicembre 2020
EMANA
L’avviso di selezione interna per il reclutamento di personale docente a cui
affidare n. 3 incarichi di Tutor per il seguente progetto - Titolo “L'impresa tra
innovazione ed emozione” Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-217- CUP
C88H17000290007
come illustrato nella tabella sottostante:
Tipologia del modulo e titolo

Finalità – risultati attesi

Ore - Periodo di
svolgimento - Alunni

Conoscenza delle opportunità e
delle modalità del fare impresa

Finalità
Approfondire le opportunità di creazione e
sviluppo dell'impresa offerte dalla normativa
italiana ed europea.
Risultati attesi
Attraverso le attività svolte gli alunni
acquisiranno ed interpreteranno criticamente le
informazioni;affronteranno situazioni
problematiche cercando soluzioni
originali;sapranno ricercare le opportunità di
sostegno e finanziamento alle idee
imprenditoriali, conosceranno realtà d'impresa
innovative
Finalità
Conoscenza della comunicazione aziendale al
tempo del 3.0 con approfondimento delle
potenzialità dei social media per un'efficace
comunicazione aziendale.

Modulo di ore 30
Gennaio – Giugno 2021
Alunni delle classi terze –
quarte e quinte di tutti gli
indirizzi

“Lo start-up d'impresa e le fonti
di finanziamento nella
normativa italiana ed europea”

Promozione della cultura
d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e
consapevolezza della

Modulo di ore 30
Gennaio – Giugno 2021
Alunni delle classi terze –
quarte e quinte di tutti gli

responsabilità sociale
“Cultura d’impresa e
responsabilità sociale: la
comunicazione aziendale
nell’era della generazione Y”

Rafforzamento delle competenze
per lo sviluppo di un'idea
progettuale
“L'impresa tra innovazione ed
emozione”

Consapevolezza della cultura d'impresa e dell’
auto-imprenditiva.
Sviluppo della responsabilità sociale come leva
del profitto sostenibile.
Risultati attesi
Al termine del modulo i giovani corsisti
saranno sensibilizzati a divenire creatori del
proprio lavoro, attraverso una progettazione ed
un percorso improntato
all’autoimprenditorialità giovanile.
Finalità
Conoscenza della comunicazione aziendale al
tempo del 3.0 con approfondimento delle
potenzialità dei social media per un'efficace
comunicazione aziendale.
Consapevolezza della cultura d'impresa e dell’
auto-imprenditiva.
Sviluppo della responsabilità sociale come leva
del profitto sostenibile.
Risultati attesi
Al termine del modulo i giovani corsisti
saranno sensibilizzati a divenire creatori del
proprio lavoro, attraverso una progettazione ed
un percorso improntato
all’autoimprenditorialità giovanile.

indirizzi

Modulo di ore 30
Gennaio – Giugno 2021
Alunni delle classi terze –
quarte e quinte di tutti gli
indirizzi

ART. 1 - COMPITI DEL TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con l’Esperto formatore nella conduzione delle attività dell’azione. All’interno del suo
tempo di attività, il tutor ha il ruolo di coordinatore fra le diverse risorse che partecipano all’azione
e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Il Tutor, in particolare:

Predispone, in collaborazione con l’Esperto una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivise in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;

Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;

E’ responsabile del coordinamento didattico e delle certificazioni;

Partecipa alla gestione del modulo attraverso il sistema informatico predisposto dal
sistema di gestione;

Verifica che la documentazione prodotta dall’Esperto Formatore, sia rispondente nei
contenuti, modalità e tempi all’attività programmata; partecipa agli incontri programmati dal
Dirigente Scolastico.


ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati al conferimento dell’incarico di Tutor risultano ESCLUSIVAMENTE i docenti interni
di qualsiasi disciplina con incarico a tempi indeterminato. Gli stessi dovranno presentare apposita
domanda, utilizzando l’allegato modello, in cui contrassegnare un solo modulo a pena di esclusione.
Alla domanda devono essere allegati:

1. Domanda di partecipazione;
2. Curriculum vitae, redatto in forma europeo;
3. Tabella di autovalutazione.
Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa
con DPR 28.12.2000 n. 455.
Considerato quanto prevedono le norme sulla dematerializzazione, gli interessati dovranno
presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 del 2 gennaio 2021 mediante


Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: tais02600r@pec.istruzione.it con
oggetto "Invio candidatura Tutor “Potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità”. Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-217 -” ed
esclusivamente file in formato PDF.

Ove il candidato non fosse in possesso di una casella di posta certificata
 Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo:tais02600r@istruzione.it, con
oggetto "Invio candidatura Tutor “Potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità”. Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-217 ed
esclusivamente file in formato PDF.

In tal caso il candidato dovrà chiedere conferma dell’avvenuta ricezione, entro la
data di scadenza di presentazione della domanda, all’ufficio di segreteria.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione.
ART. 3 – SELEZIONE DEI CANDIDATI
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita
commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da un insegnante a tempo
indeterminato da lui scelto tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti/docenti né dei
tutor. La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione,
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del
presente Bando.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola
(http://www.einaudimanduria.edu.it) a partire dal 4 gennaio 2021
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la
graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
ART. 4 – DURATA E COMPENSO PER L’INCARICO
Il compenso orario è fissato per un importo di € 30.00 omnicomprensivo, al lordo di tutte le
trattenute fiscali e degli oneri a carico dello stato prescritti dalla normativa vigente al momento
della corresponsione del compenso. Si precisa che tale compenso potrà subire variazioni in base
alle effettive ore di attività svolte e documentate e verrà corrisposto successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti. Il progetto deve essere svolto entro il 31 agosto 2021.

ART. 5 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola,
(http://www.einaudimanduria.edu.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati
nel rispetto del Regolamento del Parlamento Europeo 679/2016 e dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e successive modifiche e
integrazioni di cui al D.leg.vo 101/18.
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.

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico SFORZA Brigida, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula
dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
In allegato:
Allegato A - Domanda di partecipazione.
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Brigida SFORZA

Al Dirigente Scolastico dell’IISS “L. EINAUDI” MANDURIA
Domanda di partecipazione come TUTOR “Potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità” Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-217
Allegato “A”

Il sottoscritto
Codice Fiscale
Docente presso l’I.ISS “L. Einaudi” della materia/disciplina
Comune
Provincia

Nascita

Data (gg-mm-aaaa)
CAP | Comune
Provincia
Residenza

Via/Piazza
Telefono cellulare
Email

CHIEDE
di partecipare al bando interno di selezione per TUTOR D’AULA nel modulo
MODULI

TITOLO

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare
impresa

Lo start-up d'impresa e le fonti di
finanziamento nella normativa italiana ed
europea
Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, Cultura d’impresa e responsabilità sociale:
della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della la comunicazione aziendale nell’era della
responsabilità sociale
generazione Y
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea
L’impresa tra innovazione ed emozione
progettuale

N.B: E’ possibile esprimere preferenza per un solo modulo, pena esclusione.
A tal fine
DICHIARA
❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia
fiscale;

BARRARE
IL MODULO
SCELTO

❏ di non avere procedimenti penali in corso;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali
connessi al rapporto di lavoro, ai sensi, del D. Lgs 196/2003, adeguato dal
D.lgsl del 10/8/2018 n. 101 in rispetto del Regolamento del Parlamento
Europeo 679/2016.
❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente
Scolastico per l’attribuzione del presente incarico;
❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali
connessi al rapporto di lavoro ai sensi del Regolamento del Parlamento
Europeo 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del
suddetto Regolamento tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base;
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di autovalutazione allegata alla presente, per un totale di punti …………. (in lettere .... );
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
˗
˗
˗
˗
˗

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si
concluderà entro il 31 agosto 2021;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi”
per quanto di propria competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente (se con Pec, in formato PDF)
˗
˗
-

tabella dei titoli di valutazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento;
curriculum vitae su modello europeo;

Data _____________

Firma
_______________________

Allegato “B”

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER TUTOR

TITOLI

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
TUTOR

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O Punti 10 per il voto 110/lode
Punti 9 per voto da 101 a 110
LAUREA SPECIALISTICA NUOVO
Punti 8 per voto da 91 a100
ORDINAMENTO
Punti 7 per voto fino a 90
Punti 5
LAUREA TRIENNALE (in alternativa alla
laurea specialistica)
DIPLOMA ISTRUZIONE SECONDARIA Punti 3
2^ GRADO (in alternativa al titolo di
laurea specialistica o triennale)
Docenza di ruolo nella scuola secondaria di
2^ grado (da escludere l’anno in corso)
Esperienze pregresse nel ruolo di
TUTOR PON – POR
Certificazioni relative a competenze
informatiche (solo nuova ECDL o EIPASS)
- si valuta una sola certif.ne)

Punti 1 per ogni anno
fino ad un massimo di 5
punti
Punti 2 per ogni
incarico fino a massimo
5 incarichi
Punti 1

Totale punti

N.B.: Tutti i titoli sopra elencati dovranno essere documentati. Diversamente non
si procederà alla valutazione.
Manduria
Firma

VALUTAZIONE
COMM.NE

