
 

 

        All’albo online 
      Al direttore SGA 

 

BANDO RECLUTAMENTO TUTOR SCOLASTICI PER  

Percorsi  Competenze trasversali e orientamento 2020-21 

Il Dirigente scolastico 

 Visto il DPR 275/99, Regolamento per l'autonomia organizzativa e didattica; 
 Visti i Regolamenti d’Istituto per le attività negoziali e per il reclutamento delle figure esterne 
- Visto il D.lgs 77/2005 in materia di Alternanza S/L, relativo alla "Definizione delle norme generali 

relative alla alternanza scuola –lavoro” ai sensi dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 
 Visto il D.M. 435/2015 in materia di forme innovative di Alternanza S/L 
 Vista la legge 107/20015 di riforma del sistema di istruzione e formazione 
 Viste le Linee guida per l’Alternanza scuola/lavoro, nota MIUR 2015, 
- Visto il D.L. 129/2018 -Regola mento concernente le " Istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo-conta bile delle istituzioni scolastiche"; 

 
Considerato che l'artico lo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: " Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti" dispone che i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 
n. 77, siano attuati a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico in corso; 
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto; 
Considerato che occorre procedere all'individuazione dei Tutor Scolastici per la corretta attuazione 
dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  nelle classi terze e quarte  per l'a .s. 
2019 /2020 e che gli stessi vanno individuati tra i docenti componenti il Collegio; 

Dispone 

Per il reclutamento del personale TUTOR SCOLASTICO da impiegare nei PCTO la pubblicazione del 
seguente: 

BANDO 

Art. 1 -  Figura professionale 
E’ indetta la selezione pubblica per titoli culturali e professionali per l’assunzione di TUTOR 
SCOLASTICI INTERNI, tra i docenti in servizio nell’Istituto con contratto almeno fino al 30 
giugno 2021 nei settori sotto dichiarati, per la realizzazione dei progetti di PCTO previsti dalla 
L.107/2015.  

Titolo modulo Caratteristiche modulo n.ore 
Compenso 
lordo euro 

 
N. 6 Tutor Classi terze 60 700,00 
N. 5 Tutor Classi quarte 60 700,00 
N. 5 Tutor Classi quinte 30 700,00 
 

 
Art. 2 -  Requisiti e Titoli professionali/culturali 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 





 

 

 Impegnarsi a terminare i PCTO, se necessario, anche in periodo estivo e/o prima dell’avvio 
del nuovo anno scolastico; 

 Impegnarsi a seguire gli studenti nelle aziende di inserimento e fungere da snodo tra 
l’esperienza in azienda e le attività curricolari di supporto progettate dal Consiglio di classe; 

 Esperienza qualificata nel settore dell’Alternanza scuola/lavoro. 
Sono titoli di ammissione e valutabili i seguenti titoli culturali e professionali relativi al profilo di 

 TUTOR SCOLASTICI INTERNI  
per la realizzazione dei progetti di PCTO  

1) L’esperto dovrà avere competenze specifiche per l’azione scelta e dovrà essere un docente del 
triennio.  La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante 
comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un 
punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio 

Tutor/Docente: criteri di selezione 
 Titoli valutabili Condizioni e Punteggi Titolo Punteggio massimo 

T
it

ol
i c

ul
tu

ra
li 

Diploma/Laurea  in Scienze Agrarie 
Diploma di Perito agrario o Agrotecnico 

Condizione di ammissibilità 
della candidatura 

 

Laurea  
Diploma 

Per titolo 8 punti 
 
Per titolo 5 punti 

Max 16 p 

Max  10 p 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale 
attinenti 

1 punto Max 4 p 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 
pluriennale coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  

2 punti  
 
 

a) Max 6 p 
 
 

C
er

ti
fi

ca
zi

on
i  

co
m

pe
te

nz
e 

CEFR livelli lingua inglese 
 A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 

Certificazione LIM 4 Max 4 p 
Certificazione CLIL 5 Max 5 p 
Attività di progettazione di piani, Coordinamento di gruppi di 
lavoro, collaborazione con DS, Attività speciali (es. 
Coordinatore azienda/vinificazione, F.S. ecc. per progetti 
coerenti) 

Per anno solare (a prescindere 
dal numero di attività) punti 1  

Max 8 p 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento e non 
(esclusi PON-POR FSE) su temi simili con una durata di 
almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio 

Per anno solare (massimo 2 
progetti), punti 1 per attività  

Max 8 p 

C
om

pe
te

nz
e 

di
gi

ta
li 

 
Uso sistemi gestione digitale progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) 
Regolamento d’Istituto 
Norme sicurezza d’istituto 
 

Condizioni di ammissibilità  

T
it

ol
i 

sp
ec

ia
li

 Profilo professionale caratterizzato da esperienze  
 di lavoro autonomo, professionale e imprenditoriale 
 di direzione e guida di associazioni, gruppi di lavoro 

esterni alla scuola 

2 punto per anno  Max 18 p. 

 
 
A parità di punteggio la precedenza è assegnata al candidato più giovane di età. 
 

 
 



 

 

Art. 3 -  Presentazione domanda 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al presente bando (Allegato 1), riportando tutte le indicazioni richieste. 
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 
dell’avviso di selezione. 
I titoli dichiarati negli allegati e nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con allegati. 

1. curriculum vitae et studiorum in formato europeo (sottoscritto), 
2. scheda di valutazione titoli – Allegato 2 A (sottoscritta), 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più giovane. 
 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le 
ore 11.00 del 07/10/2020  La domanda potrà essere presentata, pena esclusione 

 via e-mail:  czis021007@istruzione.it  
 via e-mail: czis021007@pec.it 

Non saranno accettate e valutate le domande pervenute dopo la data di scadenza del presente 
Bando.  

Art. 4 – Prestazione lavorativa 
I compiti richiesti sono: 
 Accompagnare gli studenti coinvolti nei percorsi per le Competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) attraverso attività di istruzione e formazione, anche laboratoriale in 
funzione delle competenze che gli studenti devono acquisire; 

 Favorire l’inserimento degli studenti nelle realtà aziendali 
 Curare tutta la documentazione didattico-educativa 
 Integrare i processi di apprendimento on the job con le attività curricolari 
 Impiegare la propria expertise professionale per determinare la crescita di atteggiamenti e 

valori positivi verso lo spirito imprenditoriale; 
 Registrare la propria presenza e quella dei corsisti su appositi registri  
 Sostenere tutti i processi di valutazione degli apprendimenti in ottica formativa in interazione 

continua con i tutor aziendali, gli esperti, i certificatori e con i consigli di classe; 
 Ogni altra attività necessarie o utile per la migliore riuscita delle attività. 

 
La prestazione d’opera dovrà essere espletata nelle sedi dell’Istituto Vittorio Emanuele II di 
Catanzaro e di Gizzeria e presso le sedi in cui si svolgeranno le attività comuni delle scuole aderenti 
al progetto e presumibilmente entro la fine dell’a.s. corrente secondo il calendario concordato.  
In caso di candidature insufficienti si inviteranno i docenti che hanno presentato domanda di 
accettare la proposta di impegni multipli, compatibilmente con i propri orari di lavoro.Il pagamento 
del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato al termine del 
percorso e a fondi accreditati. 

Art. 5 – Modalità e criteri di selezione 
 

Per ogni candidato sarà effettuata una valutazione in base all’esame della “Scheda di valutazione” 
presentata dall’interessata/o. Sulla base dei punteggi assegnati a ciascun candidato verrà stilata una 
graduatoria. 

Ai fini della valutazione delle domande, si prenderanno in esame: 



 

 

 possesso dei requisiti richiesti; 

 titolo di studio posseduto e specificità; 

 anzianità di servizio ed esperienza nel settore di intervento; 

 titoli informatici; 

 partecipazione a precedenti esperienze di PCTO. 

Art. 6 – Pubblicazione graduatorie e diritti di tutela 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo online. Gli interessati possono presentare 
reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria. In caso di assenza o di reclamo accolto/rigettato la graduatoria diverrà definitiva 
con le connesse operazioni e/o la pubblicazione della nuova graduatoria. 

I candidati hanno diritto di accedere, anche informalmente, agli atti sottostanti la stesura delle 
graduatorie, fermo restando i diritti di riservatezza di terzi in materia di dati sensibili ai quali si 
accede nei modi e nelle forme stabilite dalla norma. 

Art. 7 – Motivi di inammissibilità 
1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando 
2. Trasmissione della domanda e degli allegati in forme diverse da quelle previste dal presente 

Bando 
3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Bando 
4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli Allegati 
5. Assenza della domanda e/o degli Allegati obbligatori  
6. Mancanza dei titoli di accesso richiesti 
7. Ogni altro motivo presente nel Bando. 

 
Art. 8 - Privacy 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento e al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 
dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni. 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Rita Elia) 

f.to a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 della legge39/1003 

 



 

 

Allegato 1A – Domanda  
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per TUTOR per le Attività di Alternanza  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’IIS “Vittorio Emanuelle II” 

Via Cortese,1 Catanzaro 

Il/La sottoscritto/a……………………………..…..nato/a………………………….il ___/___/_____,Residente a 
……………………………..…… via…………………………………………………….……… n°……… cap……..……….; Codice Fiscale 
……………………………………………………………. Telefono ……………………..…...……… cellulare 
……………………………….…….., In possesso del seguente titolo di studio 
……………………………………………………..…………………………………………………, conseguito in data  ___/___/_____  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione della figura di TUTOR SCOLASTICO in quanto in possesso dei requisiti richiesti 
dal bando. 

 Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di  
- aver preso visione del bando 
- non aver riportato condanne penali in corso 
- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni 
- di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto 
- che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi del D.I. 129/2018 Regolamento di 

documentazione amministrativa 
Allega alla presente, consapevole che la loro mancata esibizione costituisce motivo di inammissibilità alla 
selezione, (contrassegnare con crocetta): 

 Curriculum vitae et studiorum, dettagliato per i soli titoli richiesti, in formato europeo, 
 Scheda valutazione titoli (Allegato 2 A), 

Data ___/___/_____                                                                                -------------------------------------------
(Firma) 

Il/La sottoscritto/a…………………………………….……..autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali ai sensi del codice della privacy 196/2003 solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento 
della procedura di cui alla presente domanda 

Data ___/___/_____                                                                            -------------------------------------- (Firma) 



 

 

Allegato 2 
 

 
 

Tutor/Docente: criteri di selezione: Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
dichiara di possedere i seguenti titoli e punteggi indicati 

 Titoli valutabili Condizioni  Punt. Max  Tutor Ufficio 

T
it
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i c

ul
tu

ra
li 

Diploma/Laurea in Scienze Agrarie 
Diploma di Perito agrario o Agrotecnico 
 

Condizione di 
ammissibilità  

 
  

Laurea 
Diploma 

Per titolo 8 
Per titolo 5 

Max 16 p 

Max 10 p 

  

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale 
attinenti 

1 punto Max 4 p   

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale 
coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  

2 punti  
 
 

 Max 6 p 
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CEFR livelli lingua inglese 
 A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 
  

Certificazione LIM 4 Max 4 p   
Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Attività di progettazione di piani, Coordinamento di gruppi di 
lavoro, collaborazione con DS, Attività speciali (es. Coordinatore 
azienda/vinificazione, F.S. ecc. per progetti coerenti) 

Per anno solare (a 
prescindere dal 
numero di attività) 
punti 1  

Max 8 p 

  

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento e non 
(esclusi PON-POR FSE) su temi simili con una durata di almeno 
30 ore nell’ultimo quinquennio 

Per anno solare 
(massimo 2 progetti), 
punti 1 per attività  

Max 8 p 
  

C
om

p.
 

di
gi

ta
li 

Uso sistemi gestione digitale progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power Point) 
Regolamento d’Istituto 
Norme sicurezza d’istituto 

Condizioni di 
ammissibilità 

 

  

T
it

ol
i 

sp
ec

ia
li

 Profilo professionale caratterizzato da esperienze  
 di lavoro autonomo, professionale e imprenditoriale 
 di direzione e guida di associazioni, gruppi di lavoro 

esterni alla scuola 

2 punto per anno  Max 18 p. 

  

 
 
 
Lì, _______/______/__________________    ___________________________ 

 


