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Oggetto: Progetto 10.6.6B -FSEPON-EM-2017-21
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GERMANIA.
CUP C54C18000040007 - SELEZIONE TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/3781 del 5/4/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/178 del 10/1/2018 con con la quale viene autorizzato
il progetto FSEPON-EM-2017-21 presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot.
38386 del 28/12/2017, per un importo di € 45.010.00,00
Viste
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020, e le specifiche disposizioni riportate nella citata lettera di autorizzazione per
quanto riguarda la figura del tutor;
CONSIDERATA la necessità di selezionare un docente tutor scolastico di questa istituzione per la
partecipazione al progetto di cui trattasi, e di individuare inoltre un accompagnatore
per la trasferta all’estero, e precisamente in Germania;
INDICE
Una selezione aperta a tutti i docenti dell’Istituto
I tutor scolastici partecipanti ai progetti di ASL sono tenuti a:











Programmare ed attuare in collaborazione con il tutor aziendale i percorsi formativi e operativi,
sulla base delle attività già previste dal progetto;
Accompagnare lo studente nell’inserimento in azienda ponendo in atto tutto quanto necessario per
agevolare la positività dell’esperienza formativa ;
Controllare che lo studente compili quotidianamente il report dell’attività e al termine la relazione
finale
Curare, ove necessario, le comunicazioni alla famiglia;
Compilare, in collaborazione con il tutor aziendale,i dati richiesti dalla piattaforma Scuola e
Territorio e dalla piattaforma on line specifica del PON;
Documentare giornamente l’attività sulla piattaforma on line all’apertura dei nodi, nei tempi e nelle
modalità che saranno richieste;
Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre il numero minimo previsto;
Collaborare con il valutatore, il referente della valutazione nel monitoraggio del progetto;
Curare il collegamento con il consiglio di classe interessato per la ricaduta del progetto e per la sua
valutazione

Per il progetto di cui trattasi il tutor dovrà inoltre fungere da accompagnatore per la
trasferta all’estero, per 28 giorni, nel periodo indicativamente dal 7 maggio al 2 giugno.
L’incarico potrà essere suddiviso fra due docenti qualora ciò corrisponda ad una maggiore
funzionalità del progetto in riferimento al numero di realtà aziendali coinvolte e al periodo di
svolgimento.
Nella selezione sarà data applicazione al criterio approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del
18 gennaio, prevedendo la precedenza per i docenti che hanno partecipato all’elaborazione del
progetto approvato.
Saranno inoltre considerati criteri di priorità una buona conoscenza della lingua inglese ed
eventualmente della lingua tedesca e precedenti esperienze nell’ambito di progetti di Alternanza
Scuola Lavoro.
Compensi
Per l’incarico conferito sarà corrisposto complessivamenre un compenso orario lordo Stato
onnicomprensivo di € 30,00 per un massimo di 120 ore che verrà liquidato a conclusione di tutte
le attività, successivamente all’erogazione del finanziamento autorizzato.
Per la trasferta all’estero è previsto in rimborso delle spese di viaggio fino a 180 euro e una
diaria pari a 96,00 €/al giorno per i primi 14 giorni e 67,00€/al giorno per i giorni successivi.
Modalità di partecipazione:
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’istituto entro e non oltre le ore
13.00 del 16/03/2018 a mano o via mail a segreteria@berenini.istruzioneer.it;
.
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