
 

 

 CIRCOLARE 146 

Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”   

Alla D.S.G.A.  

LORO SEDI   

 
Al sito della scuola 

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

Albo pretorio on-line  

                  Agli ATTI   

OGGETTO: Bando reclutamento tutor scolastici per i PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) L. 107/2015  -  A.s. 

2020/2021 

 

BANDO RECLUTAMENTO TUTOR SCOLASTICI PER  

PCTO (ex ASL)  L. 107/2015  -  A.S. 2020-2021 

 

Il Dirigente scolastico 

 Visto il DPR 275/99, 

 Visto il D.I. 44/2001, il Codice dei Contratti  

 Visti i Regolamenti d’Istituto per le attività negoziali e per il reclutamento delle figure interne; 

 Visto il D.lgs 77/2005 in materia di Alternanza Scuola/Lavoro; 

 Visto il D.M. 435/2015 in materia di forme innovative di Alternanza Scuola lavoro; 

 Vista la legge 107/20015 di riforma del sistema di Istruzione e Formazione; 

 Viste le Linee guida per l’Alternanza scuola/lavoro 2015 

 Vista la NOTA MIUR AOOODGOSV .0003355 DEL 28/03/2017 avente ad oggetto: Attività di 

alternanza scuola-lavoro – Chiarimenti interpretativi; 

 Visto il RAV d’istituto, gli Obiettivi di processo del P.d.M., il P.O.F.T 2020/2022; 

 Vista la comunicazione dell’Assegnazione integrativa al P.A. 2020 (periodo Settembre - Dicembre 

2020) e la Comunicazione preventiva del P.A. 2021 (periodo Gennaio – Agosto 2021) relativa al 

finanziamento del MIUR per l’alternanza scuola lavoro (in applicazione del D.M. 834/2015); 

  

Dispone 

per il reclutamento del personale TUTOR SCOLASTICO da impiegare nei progetti PCTO la 

pubblicazione del seguente: 

 

 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/




BANDO 

Art. 1 -  Figura professionale 

 

E’ indetta la selezione pubblica per titoli culturali e professionali per l’assunzione di TUTOR SCOLASTICI 

INTERNI, tra i docenti in servizio nell’Istituto nei settori sotto dichiarati, per la realizzazione dei progetti di 

PCTO  previsti dalla L. 107/2015:  

 

Classe N° 

Tutor 

N° 

ore 

Area 

professionale 

Tutor 

Soggetto ospitante Titolo del percorso 

 

IIIA artistico 

 

1 18 Storico- 

artistica e 

letteraria 

Televideo Somma La quotidianità dei 

paesi tra storia e 

percorsi narrati 

III – IV ITA 1 18 Tecnico-

scientifico / 

Pratico 

Azienda agricola D’Elia La cultura dei sapori: 

dalla terra alla tavola 

 

Art. 2 -  Requisiti e Titoli professionali/culturali 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

 Rimanere in servizio almeno fino al 30 giugno; 

 Impegnarsi a terminare i percorsi PCTO, se necessario, anche in periodo estivo e/o prima dell’avvio 

del nuovo anno scolastico; 

 Impegnarsi a seguire gli studenti nelle aziende di inserimento e fungere da snodo tra l’esperienza in 

azienda e le attività curricolari di supporto progettate dal Consiglio di classe; 

 Esperienza qualificata nel settore PCTO. 

 

Sono titoli di ammissione e valutabili i seguenti titoli culturali e professionali relativi al profilo di TUTOR 

SCOLASTICO INTERNO  per la realizzazione dei progetti di PCTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1) Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio 

 Parametri di valutazione 

CANDIDATO/A 
 

Punteggio 

max 

TITOLI CULTURALI 

1 Diploma di laurea inf. 100 3 Max  

7 punti   100-110 5 

 110 e lode 7 

2 Diploma superiore (Se NON in possesso di Laurea) 2 Max  

3 punti  Altra laurea/diploma 1 

3 
Altri Titoli (Master, Corsi di Perfezionamento 

e/o Formazione) 
Dottorato 4 

Max 

20 punti 

  

Master(*) 

annuale 1 

 biennale 2 
(*) Si valuta quello che dà maggiore punteggio triennale 3 

  Perfezionamento 

(max 5 corsi) 
2 (max 10 punti) 

 Aggiornamento/Formazione 

min 20 ore certificate  

(max 3 corsi) 
1 (max 3 punti) 

4 Utilizzo di strumenti informatici e nuove 

tecnologie 

ECDL Avanzato 5 Max  

5 punti  ECDL Core 4 

ECDL Base 2 

5 Conoscenza Lingue Straniere(**) 

 
(**) Si valuta un solo certificato, quello che dà maggiore 
punteggio 

Livello C1 5 Max  

5 punti  Livello B2 4 

Livello B1 3 

Altro 2 

TITOLI PROFESSIONALI 

6 
Esperienze pregresse di tutoraggio in POR- PON (max 5 esperienze) 4 

Max  

20 punti 

7 
Esperienze pregresse di docenza in POR- PON (max 5 esperienze) 2 

Max  

10 punti 

8 Esperienze pregresse di valutatore/facilitatore/coordinatore/consulente in 

POR-PON (max 5 esperienze) 
2 

Max 

10 punti 

9 Esperienze pregresse di Formatore/Esperto in progetti ANSAS- MIUR- 

INVALSI- USR (max 5 esperienze) 
2 

Max 

10 punti 

10 
Ricerche e/o pubblicazioni (max 5) 2 

Max  

10 punti 

max 100 

 
A parità di punteggio la precedenza è assegnata al candidato più giovane di età. 

 

Art. 3 -  Presentazione domanda 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al presente bando (Allegato 1), riportando tutte le indicazioni richieste. 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza dell’avviso 

di selezione. 

I titoli dichiarati nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase successiva 

alla scadenza dell’avviso di selezione. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con allegato il curriculum 

vitae et studiorum in formato europeo (sottoscritto). 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più giovane. 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del 

11/02/2021 .  La domanda potrà essere presentata  

 direttamente agli Uffici di Segreteria,  

 via e-mail:  avis008001@istruzione.it  

 

mailto:avis008001@istruzione.it


La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal competente Ufficio 

protocollo della Scuola. Non saranno accettate e valutate le domande pervenute dopo la data di scadenza 

del presente Bando, per cui fa fede l’ora di ricevuta della e-mail.  

L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni della  e-email da parte del concorrente, né per eventuali ritardi dovuti a problemi di rete, 

comunque imputabili ad atti e fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 4 – Prestazione lavorativa 

I compiti richiesti sono: 

 Accompagnare gli studenti coinvolti nei percorsi di PCTO attraverso attività di istruzione e 

formazione, anche laboratoriale in funzione delle competenze che gli studenti devono acquisire; 

 Favorire l’inserimento degli studenti nelle realtà aziendali; 

 Curare tutta la documentazione didattico-educativa; 

 Integrare i processi di apprendimento on the job con le attività curricolari; 

 Impiegare la propria expertise professionale per determinare la crescita di atteggiamenti e valori 

positivi verso lo spirito imprenditoriale; 

 Registrare la propria presenza e quella dei corsisti su appositi registri; 

 Sostenere tutti i processi di valutazione degli apprendimenti in ottica formativa in interazione continua 

con i tutor aziendali, gli esperti, i certificatori e con i consigli di classe; 

 Ogni altra attività necessarie o utile per la migliore riuscita delle attività. 

 

La prestazione d’opera dovrà essere espletata nelle sedi dell’Istituto “ F. De Sanctis” e presso le sedi in cui si 

svolgeranno le attività di alternanza scuola Lavoro. Le sedi delle aziende e il compenso forfettario sono indicate 

nell’ art. 5. 

 
Art. 5 – Retribuzione 

L’entità  del compenso è pari a 23,22€/h (lordo stato) per le ore sotto indicate in ogni specifica attività:  

Classe N° 

Tutor 

N° 

ore 

Area 

professionale 

Tutor 

Soggetto ospitante Titolo del percorso 

 

IIIA artistico 

 

1 18 Storico- 

artistica e 

letteraria 

Televideo Somma La quotidianità dei 

paesi tra storia e 

percorsi narrati 

III – IV ITA 1 18 Tecnico-

scientifico / 

Pratico 

Azienda agricola D’Elia La cultura dei sapori: 

dalla terra alla tavola 

 

In caso di candidature insufficienti si inviteranno i docenti che hanno presentato domanda ad accettare la 

proposta di impegni multipli, compatibilmente con i propri orari di lavoro. 

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato al termine del percorso e a fondi accreditati. 

 

 

 



Art. 6 – Pubblicazione graduatorie e diritti di tutela 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo online. Gli interessati possono presentare reclamo scritto 

indirizzato al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di 

assenza o di reclamo accolto/rigettato la graduatoria diverrà definitiva con le connesse operazioni e/o la 

pubblicazione della nuova graduatoria. 

I candidati hanno diritto di accedere, anche informalmente, agli atti sottostanti la stesura delle graduatorie, 

fermo restando il diritto alla riservatezza di terzi in materia di dati sensibili ai quali si accede nei modi e nelle 

forme stabilite dalla norma. 

Avverso alla graduatoria definitiva è possibile esperire dai titolari di un interesse legittimo, personale e corrente 

ricorso giurisdizionale al TAR competente o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo online della graduatoria definitiva. 

 

Art. 7 – Motivi di inammissibilità 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando; 

2. Trasmissione della domanda  in forma diversa da quella previste dal presente Bando; 

3. Assenza di regolarità e completezza della dichiarazione prevista dal presente Bando; 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione; 

5. Assenza della domanda di partecipazione; 

6. Mancanza dei titoli di accesso richiesti; 

7. Ogni altro motivo presente nel Bando. 

 

 

Art. 8 - Privacy 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente procedimento e 

al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 

30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

   (Prof. Gerardo Cipriano) 

 
 

  



Allegato 1A – Domanda  
 
 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per TUTOR per le Attività PCTO 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 

Calitri (AV) 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………..…..nato/a………………………….il ___/___/_____, Residente a 

……………………………..…… via…………………………………………………….……… n°……… cap……..……….; Codice Fiscale 

……………………………………………………………. Telefono ……………………..…...……… cellulare 

……………………………….…….., In possesso del seguente titolo di studio 

……………………………………………………..…………………………………………………, conseguito in data  ___/___/_____  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione della figura di TUTOR SCOLASTICO in quanto in possesso dei requisiti richiesti 

dal bando: 

Titolo Attività 

formativa 

Istituto-

classi 

Area professionale  

    

 

 
   

 

 
   

    

 

 Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di  

- aver preso visione del bando 

- non aver riportato e di non avere condanne penali in corso 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni 

- di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto 

- che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 4, 6, 46 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa” 

Allega alla presente, consapevole che la mancata esibizione costituisce motivo di inammissibilità alla 

selezione, (contrassegnare con crocetta): 

 Curriculum vitae europass, dettagliato per i soli titoli richiesti, in formato europeo. 

 

Data ___/___/_____                                                                                ------------------------------------------- 

(Firma) 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

Data ___/___/_____                                                                            -------------------------------------- (Firma) 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000)  

lo sottoscritto ________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 

di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 

del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato 

europeo, corrispondono a verità. 

Data ___/___/_____                                                                            -------------------------------------- (Firma) 

 


