Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
“F. De Sanctis”
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1
Tel.08271949144 – 1949141 fax 08271949142 C.F. 91003710646
www.iissdesanctis.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it
Sezione associata ITE Via Annunziata 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Tel. fax : 082723099
Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”
Alla D.S.G.A.
LORO SEDI
Al sito della scuola www.iissdesanctis.it
Albo pretorio on-line
Agli ATTI
OGGETTO: Bando reclutamento tutor scolastici per i PCTO legge 30 dicembre 2018, n. 145, (ex Alternanza
Scuola-Lavoro L. 107/2015) - A.s. 2021-2022.

BANDO RECLUTAMENTO TUTOR SCOLASTICI PER
PCTO legge 30 dicembre 2018, n. 145 (ex Alternanza Scuola-Lavoro L. 107/2015) - A.s. 2021-2022.

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;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta
modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Vista la nota ministeriale prot. 3380 del 18/02/2019;
Viste le osservazioni delle sigle sindacali CISL e CGIL nella riunione del 02/12/2021;
Vista la necessità di riprogettare le attività PCTO nei prossimi CdC di Dicembre;
Visto il RAV d’istituto, gli Obiettivi di processo, il P.d.M., la R.S. e il P.O.F.T 2021-2022;
Vista la comunicazione dell’Assegnazione integrativa al P.A. 2021 (periodo Settembre - Dicembre
2021) e la Comunicazione preventiva del P.A. 2022 (periodo Gennaio – Agosto 2022) relativa al
finanziamento del MIUR per l’alternanza scuola lavoro (in applicazione del D.M. 834/2015);

−

Viste le progettualità dei CdC del mese di Dicembre 2021
DISPONE

per il reclutamento del personale TUTOR SCOLASTICO da impiegare nei progetti di PCTO la
pubblicazione del seguente:
BANDO
Art. 1 - Figura professionale
È 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
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (ex
Alternanza Scuola-Lavoro L. 107/2015):

Classe

N°
Tutor

N°
ore

Area
professionale
Tutor

Soggetto ospitante

Titolo del percorso

LICEO CLASSICO
IIIA – Classico IIIB
– Classico

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

IV A – Classico

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

1

30

Tutte le classi
di concorso

AICC – Associazione Italiana
di Cultura Classica

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione
Latine Video 2

IV B – Classico
V A – Classico VB
- Classico

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
IIIA - Scienze
Applicate

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

1

30

Tutte le classi
di concorso

ASL AV

“La vita è … il dono
più bello che ci sia”

IIIB - Scienze
Applicate
IV A – Scienze
Applicate
IVB - Scienze
Applicate
VA -Scienze
Applicate
VB - Scienze
Applicate

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO

IIIA - Linguistico
IIIB Linguistico

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

IVA - Linguistico

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

IVB - Linguistico

VA - Linguistico
VB - Linguistico

ITE - AFM
IIIA ITE - AFM

IVA – IVB ITE AFM

VA ITE-AFM

1

1

1

30

Economicogiuridica

30

Tutte le classi
di concorso

30

Economicogiuridica

30

Tutte le classi
di concorso

30

Economicogiuridica

30

Tutte le classi
di concorso

JA Italia

Idee in azione

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

JA Italia

Imprese in azione

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

JA Italia

Idee in azione

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

LICEO SCIENTIFICO
III A – Liceo
Scientifico
Caposele
IV A – Liceo
Scientifico
Caposele

1

30

Tutte le classi
di concorso

INFORMI@MOCI

BIMED

V A – Liceo
Scientifico
Caposele
III B – Liceo
Scientifico
Caposele

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

IV B – Liceo
Scientifico
Caposele
V B – Liceo
Scientifico
Caposele
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VA – Liceo delle
Scienze Umane

1

30

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Tutte le classi
di concorso

CENTRO STUDI
“ALFONSO M. DI NOLA”
Sant’Andrea di Conza (AV)
via Municipio 8

Cittadinanza
consapevole nel
rispetto dei valori
della Costituzione

Terremoto e
mutazione
antropologica,
l’Irpinia 40 anni dopo

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 2022;
− Impegnarsi a terminare i percorsi di alternanza, 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 dei 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

CANDIDATO/A
TITOLI CULTURALI
1 Diploma di laurea

2
3

inf. 100
100-110
110 e lode
Diploma superiore (Se NON in possesso di Laurea)
Altra laurea/diploma
Altri Titoli (Master, Corsi di Perfezionamento
Dottorato
e/o Formazione)
annuale
Master(*)
biennale

Parametri di valutazione
Punteggio
max
3
5
7
2
1
4
1
2

Max
7 punti
Max
3 punti
Max
20 punti

(*) Si valuta quello che dà maggiore punteggio

triennale
Perfezionamento
(max 5 corsi)
Aggiornamento/Formazione
min 20 ore certificate
(max 3 corsi)
4 Utilizzo di strumenti informatici e nuove
ECDL Avanzato
tecnologie
ECDL Core
ECDL Base
5 Conoscenza Lingue Straniere(**)
Livello C1
Livello B2
(**)
Si valuta un solo certificato, quello che dà maggiore
Livello B1
punteggio
Altro
TITOLI PROFESSIONALI
6
Esperienze pregresse di tutoraggio in POR- PON (max 5 esperienze)
7
8
9
10

3
2 (max 10 punti)
1 (max 3 punti)

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

5
4
2
5
4
3
2

Max
5 punti
Max
5 punti

Max
20 punti
Max
10 punti
Max
10 punti
Max
10 punti
Max
10 punti

4
2

Esperienze pregresse di valutatore/facilitatore/coordinatore/consulente in
POR-PON (max 5 esperienze)
Esperienze pregresse di Formatore/Esperto in progetti ANSAS- MIURINVALSI- USR (max 5 esperienze)
Ricerche e/o pubblicazioni (max 5)

2
2
2

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
15 Gennaio 2022.
La domanda deve essere presentata alla e-mail dell’istituzione scolastica: avis014008@istruzione.it, con
indicazione dell’oggetto: “Bando reclutamento tutor scolastici per i PCTO a.s. 2021/2022”.
La data di ricezione della domanda è comprovata dalla stampa del body della mail acquisita sulla stessa dal
competente Ufficio protocollo della Scuola. Non saranno accettate e valutate le domande pervenute dopo
la data di scadenza del presente Bando.
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;
• Curare la piattaforma PCTO al Sidi;

•
•

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 sono indicate nell’ art.
5.
Art. 5 – Retribuzione
La figura richiesta riceverà i compensi (lordo dipendente) come di seguito indicati:

Classe

N°
Tutor

N°
ore

Area
professionale
Tutor

Soggetto ospitante

Titolo del percorso

Compensi (lordo
dipendente)

LICEO CLASSICO
IIIA – Classico

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

300,00€

1

30

Tutte le classi
di concorso

30

Tutte le classi
di concorso

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione
Latine Video 2

300,00€

1

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)
AICC – Associazione Italiana
di Cultura Classica

IIIB – Classico

IV A – Classico
IV B – Classico
V A – Classico
VB - Classico

300,00€

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
IIIA - Scienze Applicate

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

300,00€

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

300,00€

1

30

Tutte le classi
di concorso

ASL AV

“La vita è … il dono più
bello che ci sia”

300,00€

IIIB - Scienze Applicate
IV A – Scienze
Applicate
IVB - Scienze Applicate
VA -Scienze Applicate
VB - Scienze Applicate

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO

IIIA - Linguistico IIIB
Linguistico

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

300,00€

IVA - Linguistico

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

300,00€

1

30

Tutte le classi
di concorso

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

300,00€

JA Italia

Idee in azione

300,00€

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

JA Italia

Imprese in azione

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

JA Italia

Idee in azione

IVB - Linguistico
VA - Linguistico VB Linguistico

ITE - AFM
IIIA ITE - AFM

IVA – IVB ITE -AFM

VA ITE-AFM

1

1

1

30

Economicogiuridica

30

Tutte le classi
di concorso

30

Economicogiuridica

30

Tutte le classi
di concorso

30

Economicogiuridica

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106

300,00€

300,00€

30

Tutte le classi
di concorso

03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

LICEO SCIENTIFICO
III A – Liceo Scientifico
Caposele

1

30

Tutte le classi
di concorso

INFORMI@MOCI

BIMED

200,00€

1

30

Tutte le classi
di concorso

INFORMI@MOCI

BIMED

200,00€

Associazione AssoGiovani
Via Sferracavalli, 106
03043 – Cassino (FR)

Cittadinanza consapevole nel
rispetto dei valori della
Costituzione

300,00€

CENTRO STUDI “ALFONSO
M. DI NOLA” Sant’Andrea di
Conza (AV) via Municipio 8

Terremoto e mutazione
antropologica, l’Irpinia 40
anni dopo

IV A – Liceo Scientifico
Caposele
V A – Liceo Scientifico
Caposele
III B – Liceo Scientifico
Caposele
IV B – Liceo Scientifico
Caposele
V B – Liceo Scientifico
Caposele
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
VA – Liceo delle
Scienze Umane

1

30

30

Tutte le classi
di concorso

Tutte le classi
di concorso

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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Art. 7 – Motivi di inammissibilità
Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando;
Trasmissione della domanda in forma diversa da quella previste dal presente Bando;
Assenza di regolarità e completezza della dichiarazione prevista dal presente Bando;
Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
Assenza della domanda di partecipazione;
Mancanza dei titoli di accesso richiesti;
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 i PCTO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IISS “F. De Sanctis”
Sant’ Angelo dei Lombardi (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 PCTO in quanto in possesso dei requisiti
richiesti dal bando:
Titolo PCTO

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 et studiorum, dettagliato per i soli titoli richiesti, in formato europeo.
Data ___/___/_____

------------------------------------------(Firma)

Il/La sottoscritto/a…………………………………….……..autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del codice della privacy 196/2003 solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento
della procedura di cui alla presente domanda
Data ___/___/_____

-------------------------------------- (Firma)

