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Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-39 
 
CUP: B87I17001130007 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 

 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PERSONALE INTERNO ed  ESTERNO 

 
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PON 2014-2020 

 
TUTOR AZIENDALE ESTERNO e TUTOR SCOLASTICI 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 

Stage/tirocini 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro Progetto “WEB 2.0 e SOCIAL NETWORK per il 
settore alberghiero . ”Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-39 
 
 
 
Avviso di selezione per il reperimento della figura di: 
 
 
     n. 2    Tutor Scolastici interni  
     n. 1    Tutor Esterno 

http://www.domizialucilla.edu.it/


 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’avviso MIUR 3781 del 05/04/2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione 
di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione – PON FSE 2014-2020; 
 
 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/180 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-mento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 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, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto: Azione 10.6.6 Stage/tirocini 
10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro Progetto “WEB 2.0 e SOCIAL NETWORK per il settore 
alberghiero” CUPB87I17001130007 

 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 

 

 

VISTO il D.L. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 

VISTA la delibera del CdI n. 730 del 05/02/18 con la quale è stata espressa l’approvazione alla 
partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra; 

 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio n. 730 del 05/02/18 e successivo provv 
N 2589 del 21/03/18 
 
 

VISTA la determina dirigenziale del 25/01/19 prot N 660 per l’avvio di una procedura selettiva per il 
reperimento n. 2 figure di Tutor Scolastici, n. 1 figura di Tutor esterno per lo svolgimento delle attività 
previste nel modulo del progetto Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, come da 
convenzioni inserite in sede di candidatura. 

 

 

RILEVATA l’oggettiva difficoltà a reperire integralmente a risorse umane disponibili all’interno, e ravvisata 
la possibilità di affidare le attività di tutoraggio aziendale anche a risorse umane esterne, appartenenti in 
rete con questo Istituto 
 

 
 
 
 



 
COMUNICA 

 
che è aperta la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per il reclutamento di n. 2 Tutor 
scolastici interni, n. 1Tutor Esterno nell’ambito del modulo di progetto 10.6.6A – Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro: 
 

MODULO TITOLO ORE COMPENSO LORDO PROFESSIONALITA’ 

   ONNICOMPRENSIVO RICHIESTE 

1 STRATEGIE DI 
 

120 30,00 €/ora Tutor esterno 
 WEB MARKETING    

 TURISTICO    

 

STRATEGIE DI  
WEB MARKETING 

TURISTICO 60 30,00 €/ora Tutor interno 

              1 STRATEGIE DI 
 

60 30,00 €/ora Tutor interno 
 WEB MARKETING    

 TURISTICO    
 

ART. 1 - ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE  
 
TUTOR SCOLASTICO  
 

•  accompagna gli studenti nel percorso formativo illustrando gli obiettivi e le modalità di svolgimento; 
 

 
• fornisce momenti di orientamento agli studenti per presentare caratteristiche, opportunità e 

 
potenzialità del territorio e del settore alberghiero in cui si svolge l’esperienza di Alternanza; 

 

•  agevola la costruzione e l’individuazione delle reti di strutture ospitanti nel settore turistico - 
ricettivo; 

 

•  partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto; 
 

•  cura la rilevazione delle presenze e lo svolgimento delle attività;  

 

•   mantiene i contatti con il Tutor Esterno per monitorare lo stato di avanzamento delle attività. 
 
TUTOR ESTERNO  
 

• accompagna gli studenti nel percorso formativo illustrando gli obiettivi e le modalità di 
svolgimento;  

 

• fornisce momenti di orientamento agli studenti per presentare caratteristiche,   
 
opportunità e potenzialità del territorio e del settore turistico in cui si svolge 
l’esperienza  
 
di Alternanza; 

 
 

•  agevola la costruzione e l’individuazione delle reti di strutture ospitanti nel settore turistico –  
 
ricettivo; 

 
• partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto; 

 
 

•  cura insieme al Tutor scolastico la rilevazione delle presenze e lo svolgimento delle attività;  
 

•  mantiene il contatto con il Tutor scolastico per monitorare la ricaduta dell’intervento sul  
 
curricolare. 



 
 
 

 

ART. 2 – ISTANZE – PROCEDURE DI SELEZIONE – CONTRATTO 
 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Domizia Lucilla” – Via 
Cesare Lombroso 118 – 00168 Roma e dovranno pervenire a mano o a mezzo PEC all’indirizzo 
istituzionale RMIS06100G@istruzione.it, secondo il modello di partecipazione allegato alla 
presente unitamente al proprio curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12:00 del 14/02/19  
Nell’oggetto dell’e-mail ovvero sulla busta contenente la candidatura, dovrà comparire la seguente 
dicitura: 

 

Bando Selezione Tutor aziendale esterno e tutor interno – PON FSE ASL: 
“WEB 2.0 e SOCIAL NETWORK per il settore alberghiero” 

 
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare anche per quale modulo intende porre la propria candidatura. 
 

Gli incarichi verranno assegnati con il vincolo di possesso di tutti i requisiti che danno diritto all’attribuzione di 
punteggio. L’assenza anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione dalla procedura. 
 
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’istituzione procederà alla 
compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione 
Scolastica conferirà un incarico, mediante apposito atto al/ai candidato/i che avranno ottenuto il punteggio 
maggiore. 
 
Condizione essenziale per partecipare alla presente selezione è l’assicurazione che la disponibilità sia per 
l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. 
 

TABELLA di VALUTAZIONE  - Tutor Scolastico 
 

TITOLI CULTURALI 
Diploma di Laurea Magistrale triennale e/o 
triennale + specializzazione biennale 

 

PUNTI 
Max,  per votazione,   25  
(se con 110/110 ovvero in proporzione) 

+ 5 punti  extra se con lode 

 

Incarico di Tutor di Progetto / Tutor d’aula in 
progetti di Alternanza Scuola Lavoro (0-5 o 
più anni) 

 

2 per anno scolastico 
Max 10 

 

Incarico di Membro della commissione per 
valutazione e approvazione di progetti A.S.L. 
(o più incarichi per A.S.) 

 

5 per anno scolastico 

 Max 10 

 

Tutor su percorsi di formazione finanziati dal 
F.S.E. 
 
REFERENTE O COMPONENTE COMMISSIONE 
ALTERNANZA 

 

5 per ogni incarico, 
 Max 20 
  
5 PER OGNI INCARICO 

 Max  20 
 

Incarico di Esperto / Formatore nell’ambito 
di progetti del PTOF o finanziati dal F.S:E.  
 
Servizio di Ruolo 
     

 

       2 per ogni incarico 
        Max 10  
 
       5 per ogni anno di servizio 
       Max 15 

 

Abilitazione all’insegnamento di materie 
tecniche e/o professionalizzanti ricomprese 
nell’ambito del PTOF di Istituto 

 

       Punti   5 

 



 
 
 

 

TABELLA di VALUTAZIONE  - Tutor Esterno (o aziendale) 
  
TITOLI CULTURALI PUNTI 
Diploma di Laurea Magistrale triennale e/o       Max,  per votazione,   25 
triennale + specializzazione biennale (se con 110/110 ovvero in proporzione) 

+ 5  punti extra se con lode 
 

 
Partenariato con enti territoriali, associazioni 
di imprese e imprese operanti nel settore 
turistico ricettivo 
 
Esperienza di progettazione, organizzazione e  
conduzione in attività didattiche nell’ambito 
dell’ ASL

 
5 per ogni contratto/attività 

Max 25 
 
 
  0  se  < di anni 5  
  5  se  < di 10 anni e  > = 5 anno 

10 se  < di 15 anni e > = 10 anni 
15 se  > = 15 anni 
 

Esperienza di formatore e tutor nell’ambito dei 
percorsi di ASL 
 
 
 

Esperienza nell’ambito della progettazione e 
della gestione dei percorsi di formazione FSE 
(europrogettazione) 
 

  0 se < di anni 1 
  5 se < di 3 anni e > = 1 anno  
10 se < di 5 anni e >= 3 anni 
15 se > = 5 anni 
 
  0 se < di anni 1 
  5 se < di 3 anni e > = 1 anno 
10 se < di 5 anni e  >= 3 anni 
15 se > = 5 anni 

 

N.B.: A parità di punteggio per ogni rispettiva tabella prevale il maggior numero di anni di esperienza 
nell’ambito della progettazione, formazione, organizzazione e gestione dei percorsi di ASL. 
 

ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
DIRIGENTE SCOLASTICO STEFANO VITALE– tel. 0635506798 – rmis06100g@per.istruzione.it 
 

ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
• L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 
2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. 
 
• Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare 
e contrattuale. 
 
• Si procederà all’affidamento degli incarichi anche in presenza di una unica candidatura valida 
per ogni posizione ricercata. 
 
• Qualora risultino candidature sia di personale interno che esterno per le medesime posizioni, verrà 
data priorità al personale interno indipendentemente dal punteggio raggiunto ma comunque nel 
rispettivo ordine di graduatoria, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti.  
• L’assegnazione degli incarichi è in ogni caso subordinata all’effettivo avvio del progetto.  
• Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
• L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 



 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’albo dell’istituto e al sito web istituzionale 
www.domizialucilla.edu.it oltre che al contestuale inserimento nel sito dei fondi strutturali – sezione “PON 
trasparente bandi delle scuola ” 

 

Data 29/01/2019 Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Stefano VITALE  
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