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OGGETTO: Avviso al personale interno di selezione di TUTOR SCOLASTICO per il 

progetto PON relativo a “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

dal titolo: WORK HEALTH AND SAFETY IN VIRTUAL REALITY: 

IMPLEMENTATION OF A CONSTRUCTION SITE IN CYBERSPACES di cui 

all’avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Sotto azione 10.6.6A  

 
Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-25  

CUP: E35B18000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale” - Azione 10.6.6 – 
Sotto azione 10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali” 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017, è formalmente 

autorizzato con Prot. n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018; 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_all01 

ed, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei 

progetti; 

VISTA le delibere n. 1 del 28/03/2017 del Collegio docenti e n. 4 del 09/02/2017 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di 

cui all’Avviso prot. AOODGEFID 3781 DEL 05/04/2017; 

VISTA  la delibera n. 1149 del 06/02/2018 di assunzione al bilancio della somma di euro 

€ 26892,00, per la realizzazione del Piano;  

 VISTA  la necessità di reperire tra il personale interno dell’ISIS Gramsci Keynes idonee 
professionalità per svolgere la funzione di TUTOR nella conduzione delle attività 
formative previste dal PON in oggetto;  

 RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate 

oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro 
documento che attesti l’impegno orario;  

 RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale TUTOR 
per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto,  

 
Tutto ciò visto e rilevato, 

 

 
EMANA 

 
un bando di Selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di UN DOCENTI TUTOR  

mediante procedura comparativa, per l’attuazione delle azioni coerenti con l’avviso MIUR 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 – Sotto azione 

10.6.6A “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera”, relativi ai seguenti moduli: 
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Dettagli modulo n. 1 

  

Titolo modulo 
FUNDAMENTALS OF WORK HEALTH AND SAFETY AND DEFINITION 

OF VR SCENARIOS 

Descrizione 

modulo 

Finalità’ e obiettivi 
Il presente modulo a carattere propedeutico ha la finalità di sviluppare durante una 

parte del percorso ASL in filiera, una formazione specifica nel settore delle sicurezza 

edile nei cantieri edili e sui luoghi di lavoro, nell’ottica di creare uno scenario in VR. 

L’attività si sviluppa nell’arco di 2 anni e prevede la collaborazione di diversi soggetti: 

docenti del percorso CAT, enti ed aziende di formazione in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, le realtà territoriali dei vari ordini professionali (Collegio dei Geometri, 

Ordine degli Architetti e degli Ingegneri), rappresentate dai numerosi studi tecnici 

professionali. 

Metodologie 

Le attività saranno tutte svolte in un ambito laboratoriale. 

Data inizio prevista 10/06/2019 

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

Sedi dove è 

previsto il 

modulo 

ISIS A.GRAMSCI – J. M. KEYNES 

Numero destinatari 15 Allievi  

Numero ore 120 

 
Dettagli modulo n. 2 

  

Titolo modulo 
FUNDAMENTALS OF VIRTUAL REALITY AND CONSTRUCTION SITE 
SCENARIOS 

Descrizione 

modulo 

Finalità’ e obiettivi 

Il presente modulo ha la finalità di sviluppare durante una parte del percorso ASL in 

filiera, grazie al supporto di aziende operanti nell’IT Technology, un ambiente 

interattivo in VR che rappresenta un cantiere edile durante le sue fasi di creazione, 

sviluppo, e conclusione in modo da educare le nuove generazioni consapevolmente 

alla sicurezza sugli ambienti edili di lavoro. L’attività si sviluppa nell’arco di 2 anni e 

prevede la collaborazione di 

diversi soggetti: docenti del percorso CAT, enti di formazione in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro ed aziende che operano nello sviluppo di VR, 

presenti nel territorio. 

.Metodologie 

Le attività saranno tutte svolte in un ambito laboratoriale. 
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Data inizio prevista 10/06/2019 

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 

Sedi dove è 

previsto il modulo 
ISIS A.GRAMSCI – J. M. KEYNES 

Numero destinatari 15 Allievi  

Numero ore 120 

 

I docenti che aspirano all’attribuzione degli incarichi desunti dal bando pubblico di selezione a 

Tutor interni, dovranno possedere necessariamente spiccate doti di: 

- Disponibilità e flessibilità 

- Capacità relazionali 

- Capacità Organizzative 

 
La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

 
Esperienza documentata in attività di coordinamento di progetti 
di Alternanza Scuola-Lavoro (1 p./anno) 

 
8/30 

Esperienza documentata in attività di tutoring in progetti di 
Alternanza Scuola-Lavoro 

 
5/30 

Esperienza documentata in attività di coordinamento in 
esperienze di internazionalizzazione 

 
2/30 

Competenze certificate in lingua inglese (B1 2 p.ti, B2 4 p.ti, 
Laurea in lingua e letteratura inglese o C1, o Dottorato di 
ricerca (7 p.ti) 

 

max. 7/30 

Partecipazione a corsi di formazione relativi all’Alternanza 
scuola-lavoro 

 

3/30 

 
Anni di servizio presso l’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES 

Un punto per ogni anno fino ad un 
massimo di 5/30 

 
 
COMPITI DEL TUTOR INTERNO 

Il Tutor si occuperà del coordinamento didattico e della certificazione delle competenze, potrà 

svolgere attività di supporto all’attività formativa e curerà anche tutti i bisogni che emergeranno 

nella sede ospitante. 
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In particolare il tutor individuato dovrà formalmente impegnarsi a: 

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• curare il coordinamento logistico, organizzativo e didattico; 

• compilare tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma dei fondi strutturali in tutto 

l’arco di durata del progetto; 

• compilare e firmare il registro di presenza indicando gli argomenti svolti;  

compilare i questionari per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto o 

dal MIUR; 

• predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte; 

• mantenere il contatto con le figure di coordinamento del progetto e con i Consigli di 

Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curriculare. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di 

partecipazione in busta chiusa recante la dicitura TUTOR al Dirigente Scolastico Prof. Stefano 

Pollini entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 Giugno 2019. 

 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena esclusione: 

1. Domanda Tutor 

2. Curriculum Vitae 

3. Tabella di valutazione dei titoli 
 

La mancata consegna entro il termine indicato, non potrà essere imputata alla scuola e causerà 

l’esclusione dalla selezione. 

 
A parità di punteggio, sarà data la preferenza a candidati che abbiano svolto significative 

esperienze lavorative come documentato da CV. 

Per l’attuazione del progetto è necessario selezionare n. 1 docente tutor con il compito di 

accompagnare i corsisti e guidarli per tutta la durata del progetto.  

Sarà conferito l’incarico ai primi due docenti in graduatoria. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito web 

www.istitutogk.it . 

L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 

pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito web dell’istituto. 
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I compensi orari lordi comprensivo di ogni eventuale onere previdenziale e fiscale, sono quelli 

stabiliti nel Piano Finanziario del progetto: 

- € 30,00 compenso orario Tutor; 

 
Il presente bando  viene  pubblicato  sul sito   web  dell’istituto http://www.istitutogk.it al link 

dedicato ai PON. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93 

mailto:info@istitutogk.it
mailto:pois00200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutogk.it/
http://www.istitutogk.it/

