MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LAZZARO SPALLANZANI”
C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site: www.istas.mo.it

Prot. n. 7709/4.1.o

Castelfranco Emilia, 16/05/2019

PON Alternanza scuola lavoro 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-38
CUP H17I17001040007
Ai docenti
IIS Lazzaro Spallanzani
All’Albo Pretorio dell’istituto
e, p.c., al Direttore S.G.A.

OGGETTO: Richiesta disponibilità per svolgimento di attività progettuali in qualità di TUTOR nell’ambito delle attività
progettuali previste dal modulo “Lavorimparo” PON FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro – A.S. 2018/2019
Con la presente siamo a richiedere la disponibilità a svolgere l’attività di tutor per le attività progettuali previste dal
modulo “Lavorimparo” PON - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro autorizzato all’IIS Lazzaro
Spallanzani di Castelfranco Emilia.
Il modulo – che coinvolge studenti dei percorsi agrario ed enogastronomico – prevede la realizzazione di attività inerenti la
filiera viticola.
Le attività progettuali si svolgeranno sia in orario curricolare che extra – curricolare anche al termine delle lezioni e
durante il periodo estivo presso la sede dell’istituto e presso le aziende coinvolte.
Il monte ore da svolgere e rendicontare entro il mese di agosto 2019 è di 120 ore.
La professionalità richiesta è quella di UN (1) TUTOR - il cui compenso ammonta a 30,00 euro all’ora onnicomprensivo
(compresi i contributi conto stato).
Il tutor, oltre a progettare, gestire e coordinare le attività di alternanza scuola lavoro della classe in sinergia con le az iende
partner, dovrà provvedere a caricare nella piattaforma SIDI tutta la documentazione richiesta dall’autorità di gestione.
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CRITERI DI AMMISSIONE:
Possono rispondere al seguente avviso solo i docenti in servizio presso l’IIS Spallanzani per il corrente anno
scolastico.
CRITERI DI VALUTAZIONE dei CURRICULUM VITAE:
TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO

- Docente di agraria a T.I

1 punto per ogni anno di ruolo fino ad
un massimo di 10 punti

- Docente di agraria a T.D

0,5 punti per ogni anno di servizio
(almeno 180 giorni) fino ad un
massimo di 5 punti

- Formazione documentata su tematiche relative ASL

1.5 punti per ogni corso di formazione
di almeno 25 ore fino ad un massimo
di 6 punti

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Esperienza documentata nella gestione di attività di
Alternanza Scuola Lavoro:


Tutor ASL: 1 punto per anno fino a
massimo 10 punti.

Tutor ASL

Coordinamento e partecipazione a progetti di Alternanza
Scuola Lavoro in collaborazione con aziende

3 punti per ogni attività documentata
di durata annuale fino ad un massimo
di 15 punti

ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: il Dirigente scolastico- procederà all'analisi dei curriculum vitae
e stilerà la graduatoria. In caso di parità di punteggio, la scelta spetterà al Dirigente Scolastico dopo aver effettuato un
colloquio con i candidati.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà pubblicata all'albo della scuola e sul sito internet della scuola all'indirizzo www.istas.mo.it.
Avverso tale graduatoria sono ammessi reclami entro 5 giorni; dopo tale lasso di tempo la graduatoria diventerà
definitiva ed avrà durata pari alla realizzazione del Modulo del Pon Fse - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Vista l’urgenza di avvio del PON, i docenti interessati a svolgere il ruolo di TUTOR dovranno far pervenire
l’istanza (Allegato 1), debitamente firmata e corredata degli allegati 2 e 3 e della copia di un documento di
riconoscimento, entro le ore 12,00 del giorno 25/05/2019 tramite posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo
mois011007@istruzione.it
oppure
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
mois011007@pec.istruzione.it (vale l’ora di arrivo della email nella casella di posta della scuola).
Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563

Si precisa altresì che le attività progettuali si svolgeranno in giornate concordate col Dirigente Scolastico e con i
coordinatori delle classi interessate.
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta,
purché sia rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non procedere all'attribuzione dell'incarico a suo
insindacabile giudizio.

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla
medesima. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine
della prestazione, previa presentazione della documentazione richiesta dal PON, ivi comprese relazione finale e
dichiarazione delle ore effettuate.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Maura Zini
tel. 059/926022
e-mail: mois011007@istruzione.it
Pec: mois011007@pec.istruzione.it
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563

ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione alla selezione interna per l’incarico di TUTOR SCOLASTICO
“PON Alternanza scuola lavoro” 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-38
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. Lazzaro Spallanzani
Via Solimei, 23
41013 Castelfranco Emilia (MO)
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ nat__ a __________________________
il ______________ Residente a_____________________________ in Via ___________________________
tel. __________________ cell. ____________________ e-mail____________________________________
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di TUTOR SCOLASTICO per il
progetto PON 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-38 “Alternanza scuola lavoro”
__l__ sottoscritt__ allega alla presente:
 fotocopia di un documento di riconoscimento;
 informativa sulla Privacy (Allegato 2)
 griglia di autovalutazione (Allegato 3)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, __l__ sottoscritt__ dichiara di
 essere cittadino italiano;
 godere dei diritti politici;
 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione;
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze previste dal progetto;
 di essere in servizio per il corrente anno scolastico presso l’IIS Lazzaro Spallanzani.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR UE
679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data ____________________

Sedi:

In fede ___________________________

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563

ALLEGATO 2
Informativa privacy
Si informa che l’IIS Lazzaro Spallanzani, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del GDPR UE 679/2016, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, quale Rappresentante dell’Istituto.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dalla
normativa vigente.
__l__ sottoscritt__, ___________________________________________________________ acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR UE 679/2016, presta il
suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Data…………….

Sedi:

firma del Candidato

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563

ALLEGATO 3
Candidato: Cognome____________________________________ Nome_____________________________

Referente per la Valutazione
ELEMENTI

Docente di agraria a Tempo Indeterminato

Docente di agraria a Tempo Determinato

Formazione documentata su tematiche relative
ASL

Riservato al candidato

PUNTEGGIO

Riservato all’Ufficio

1 punto per ogni anno di
ruolo fino ad un massimo di
10 punti
0,5 punti per ogni anno di
servizio (almeno 180 giorni)
fino ad un massimo di 5 punti
1.5 punti per ogni corso di
formazione di almeno 25 ore
fino ad un massimo di 6
punti

Tutor ASL

1 punto per anno fino a
massimo 10 punti

Coordinamento e partecipazione a progetti di
Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con
aziende

3 punti per ogni attività
documentata di durata
annuale fino ad un massimo
di 15 punti

La precedenza viene comunque assegnata al personale a tempo indeterminato
Totali

In caso di ulteriore parità di punteggio, la scelta spetterà al Dirigente Scolastico dopo aver effettuato un
colloquio con i candidati.
Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

Data…………….

Sedi:

firma del Candidato

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563

