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Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro Prot. 3781 del 

05/04/2017  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2:  

Azione 10.2.5 - Competenze trasversali; 

Sotto Azione 10.2.5.B - Competenze trasversali - transnazionali:  

 Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero 

Titolo Progetto: “Esterienze”: dal liceo all'esperienza lavorativa all'estero 

Titolo Modulo: “Corrispondenze estere” 
 
 

Oggetto: Reclutamento DOCENTI ACCOMPAGNATORI per la realizzazione del progetto 
PON FSE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-5 denominato: “Esterienze”: dal liceo all'esperienza 
lavorativa all'estero” e nello specifico per il modulo denominato “Corrispondenze 
estere” 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
- Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

- Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44 del 01 febbraio 2001, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

- Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

- Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;   

- Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”; 

- Viste le istruzioni e le disposizioni per la realizzazione dei progetti finalizzati all’avviso, Prot. 0034815 del 

15/02/2017, Prot. 0031732 del 25/07/2017, Prot. 0037199 del 13/11/2017, Manuale operativo Prot. 

37407 del 21/11/2017, prot. 0038115 del 18/12/2017; 

- Vista l’autorizzazione del progetto del Liceo Statale “Giordano Bruno” con nota MIUR A00DGEFID/182 del 

10/01/2018; 

- Visto la delibera il Consiglio d’Istituto n. 42/2017/2018 del 02/03/2018, sentito il collegio dei docenti in 

data 13/03/2018), che ha stabilito i criteri di selezione e il limite massimo dei compensi attribuibili in 

relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 

del decreto interministeriale n. 44 del 2001; 
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- Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari a €. 

42.283,50; 

- Visto la delibera n. 38/2017/2018 di assunzione in bilancio del 02/03/2018; 

- Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

- Visto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

- Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

- Vista la candidatura del Liceo Statale “Giordano Bruno” Melzo Cassano N. 1000207 dove è stato inserito 

il seguente modulo:  

Percorsi di alternanza scuola -lavoro all'estero  
Titolo: Corrispondenze estere  

Tipo 
Costo 

Voce di 
costo 

Modalità 
calcolo Valore unitario Quantità 

N. 
soggetti 

Importo 
voce 

Base Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora   2.700,00 € 

Base Tutor 
Aggiuntivo 

Costo ora 
formazione  

30,00€/ora   2.700,00 € 

Opzionali Spese di 
viaggio 

Costo 
partecipante 

275,00€/alunno  17 4.675,00 € 

Opzionali Diaria 
allievi 

Costo giorno 
persona 

80,00€/allievo/ 
giorno (1-14) 
56,00€/allievo/ 
giorno (15-60) 

21 giorni 15  22.680,00 € 

Opzionali Diaria 
accompag
natori 

Costo giorno 
persona 

128,00 €/accompagnatore/ 
giorno (1-14) 
90,00€/accompagnatore/ 
giorno (15-60) 

21 giorni 2 4.844,00€ 

Gestione Gestione Costo orario 
persona 

3,47 €/ora  15 4.684,50 € 

 TOTALE      42.283,50 € 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente avviso  
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale DOCENTE interno in servizio presso il 

Liceo Statale “Giordano Bruno” per il Progetto PON 2014/2020 PON FSE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-5, 

denominato “Corrispondenze estere”, da impiegare nelle previste attività; nello specifico sono richieste le 

seguenti figure:  
 

- N° 2 Tutor – Docente Accompagnatore  90 ore 

- N° 1 Referente valutazione     90 ore 
 

Ai docenti accompagnatori saranno riconosciuti: gratuità viaggio + vitto + alloggio + abbonamento mezzi di 
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trasporto.  
 

Il progetto prevede la realizzazione di attività di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero, in particolare a Dublino, 

in Irlanda, presso strutture lavorative locali selezionate nell’ambito dell’area del giornalismo e/o dell’editoria.  

Il periodo di svolgimento dello stage all’estero sarà indicativamente dal 17 giugno al 07 luglio 2018 per un 

totale di 20 notti e 21 giorni. 

 

Il Tutor/Docente accompagnatore dovrà: 

- inserire i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma predisposta dal MIUR accertare 

l’avvenuta compilazione della scheda allievo e dell’altra documentazione relativa; 

- collaborare con il gruppo di lavoro e l’Agenzia Viaggi di riferimento nell’organizzazione e gestione di 

tutte le fasi del viaggio e degli aspetti relativi al soggiorno all’estero, incluse le attività culturali e sociali 

da far svolgere agli studenti nel tempo libero;  

- concordare/stabilire il calendario degli incontri per il percorso informativo iniziale; 

- curare 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/attività; 

- collaborare con il Tutor Aziendale, le famiglie ospitanti nel fornire assistenza agli studenti e risolvere le 

problematiche;  

- effettuare il monitoraggio fisico delle attività, contattando gli alunni in caso di assenza; 

- interfacciarsi con il referente per la valutazione del progetto per esaminarne lo svolgimento; 

- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo; 

- assistere e supportare gli studenti nelle attività didattiche/lavorative e durante tutto il periodo di 

soggiorno all’estero. 
 

Il Referente per la valutazione dovrà: 

- coordinare le attività valutative; 

- costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 

valutazione del programma; 

- cooperare con DS, DSGA e figura di supporto organizzativo al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, l’organizzazione degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 

- garantire, di concerto con Tutor ed Esperti la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse 

esigenze e facilitarne l’attuazione; 

- coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati, garantendo lo scambio e la 

circolazione dei risultati; 

- essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti; 

- curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di 

sua competenza; 

- sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 

Informativo; 
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- valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF; 

- verificare le competenze in ingresso degli studenti; 

- organizzare e predisporre la catalogazione delle documentazioni da produrre; 

- predisporre materiali di analisi e di valutazione nonché tutto il materiale da somministrare ai diversi 

attori delle azioni e del modulo (test di ingresso, di gradimento, ecc.); 

- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti; 

- restituire un giudizio complessivo sulla partecipazione degli studenti e sui livelli raggiunti. 

- relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti. 
 

Tutte le attività dei Tutor e del Referente per la valutazione dovranno essere realizzate secondo le modalità e 

le specifiche definite nel progetto approvato e nel presente avviso. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti i docenti del Liceo “Giordano Bruno”.  
 

Candidatura 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 20/04/2018. 

 

Modalità di presentazione dell’istanza:   

La presentazione può avvenire tramite consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa 

oppure tramite posta raccomandata con ricevuta A/R. In ogni caso sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 

relativa alla candidatura:  
 

"Candidatura PON Alternanza Scuola-Lavoro all’estero - Selezione Tutor/Accompagnatore" 
 

"Candidatura PON Alternanza Scuola-Lavoro all’estero - Selezione Referente Valutazione" 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo bando e con firma autografa 

(pena esclusione), corredata da: 

- curriculum vitae su modello europeo; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento. 

- Allegato B1 / B2 - Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico    
 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, 

ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

La valutazione delle domande, effettuata da una commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati 

nella tabella di valutazione Allegato B1 / B2 del presente Bando come deliberato dal Consiglio di Istituto e dal 

Collegio Docenti. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato che ha già svolto esperienze di accompagnamento 

all’estero in riferimento al numero delle esperienze e in second’ordine al candidato più giovane di età.   

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in base 

all’incarico e al calendario delle attività. 
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Retribuzione 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a 

trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto/tutor. Il 

parametro è riferito al proprio contratto (30 euro l’ora per il tutor e 17,50 per il referente della valutazione). 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 

imposti dalla normativa vigente. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 

alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata. 
 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola  

 

ww.liceo-melzocassano.gov.it 

 

 e divulgato per mezzo di circolare e ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola entro il 28/04/2018. 

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. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 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. 

 

In allegato: 

Allegato A – Domanda di partecipazione.   

Allegato B1 –  Tabella di valutazione dei titoli per l’incarico di Tutor-Docente Accompagnatore 

Allegato B2 –  Tabella di valutazione dei titoli per l’incarico di Referente per la Valutazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Ernesto Madeo) 

 
 
 


