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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ELENA di SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”- BARI 

 

        

Prot.n° 4363 C/44                                                                              Bari, 12 ottobre 2015 

 

P.O. PUGLIA 2007/2013 -  Fondo Sociale Europeo - 2007IT051PO005 - Obiettivo Convergenza 

approvato  con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 così come modificata dalla Decisione 

C(2013)4072 del 

08/07/2013 -Asse IV – Capitale Umano- Asse V Interregionalità e Transnazionalità 

Avviso n. 3/2015- “ Progetti di rafforzamento  delle Competenze  linguistiche- Mobilità 

Interregionale e 

transnazionale”. 
 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso  Pubblico  n. 3/2015  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Puglia  n.57  

del 
 
23/04/2015, P.O. PUGLIA 2007–2013 Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005  – ASSE  IV – 

Capitale Umano,  ASSE V – Interregionalità e Transnazionalità, “Progetti di Rafforzamento delle 

Competenze Linguistiche –  Mobilità Interregionale e Transnazionale”; 

 

VISTA la Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 440 del 20 aprile 2015 

pubblicata  nel   Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Puglia  n.  57  del  23  aprile 2015,  la  

Determinazione avente per oggetto: PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - 20071T051POOO5 -  Obiettivo 

Convergenza - approvato con  Decisione  C(2007)5767  del  21/11/2007  così  come  modificata  dalla  

Decisione  C(2013)4072  del 

08/07/2013 , Asse IV - Capitale Umano - ASSE V – Interregionalità e Transnazionalità, “Progetti di 

Rafforzamento delle Competenze Linguistiche – Mobilità Interregionale e Transnazionale Avviso n. 

3/2015. Approvazione Avviso e prenotazione impegno di spesa; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 989 del 7 agosto 

2015 pubblicata nel  Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 20 agosto 2015, con la 

quale si dispone l’ammissione al finanziamento delle proposte progettuali presentate in merito agli 

avvisi di cui sopra; 

ACCERTATO    che  la  proposta  del l’IISS ‘Elena di Savoia-P.Calamandrei’ per  l’attivazione  di  

uno  stage linguistico da realizzarsi in Inghilterra (Londra) “Climb our Future”, rivolto agli studenti delle 

classi quarte dell’indirizzo chimico sanitario e ambientale, è stata ammessa a finanziamento; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare i Docenti Tutor appartenenti a questa Istituzione scolastica 

per la partecipazione al percorso formativo succitato; 

CONSIDERATA la valenza formativa dell’iniziativa tesa all’approccio degli studenti al mondo del 
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lavoro in aziende estere del settore d’indirizzo (sanitario/ambientale) 

CONSIDERATO il monte ore (160) previsto dal progetto di attività  in laboratori scientifici.  

                                                                                 INDICE 
 
un bando per la selezione dei   docenti TUTOR accompagnatori   per lo  stage aziendale  da 

real izzarsi  in  Inghil terra  (Londra)  P.O. PUGLIA 2007–2013  Fondo Sociale Europeo 

2007IT051PO005  – ASSE  IV – Capitale Umano,  ASSE V– Interregionalità e Transnazionalità, 

“Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche – Mobilità Interregionale e 

Transnazionale”,  finanziati con il Fondo Sociale Europeo. 

Requisiti richiesti 

1. Titolarità e cattedra intera presso l’Istituto 
 

2. Impegno scritto a garantire un attivo e costante supporto agli alunni, risolvendo eventuali problemi 
logistici, facilitando i processi di apprendimento, anche sulla base del monitoraggio dei bisogni, 
in ogni momento della giornata e in qualsiasi situazione 

 
3. Competenze informatiche per monitorare le attività,  attraverso la piattaforma Mirweb predisposta 

dalla Regione Puglia. 

 

4. Conoscenza della lingua inglese 

 

 

Possono partecipare i docenti in servizio presso la sede “Elena di Savoia” in possesso dei requisiti 

richiesti. Tutte le funzioni prevedono il soggiorno anche in famiglia e la permanenza nel paese ospitante 

per la durata del percorso formativo suddiviso in 4 settimane. 

 

Funzione del tutor:  

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

 

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 - assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Scolastico riterrà necessari - programmare 

ed attuare in collaborazione con il/i tutor aziendale/i il percorso formativo inerente agli specifici moduli 

di formazione;  

- produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione della 

piattaforma on-line della Regione Puglia (Mirweb) per la parte di competenza; 

- seguire e assistere gli alunni in tutto il percorso formativo; - compilare la struttura del progetto con le 

relative attività specificando strategie, materiali, ecc.  

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali relativi a 

esercitazioni,  laboratorio e test di valutazione in entrata, in itinere e finali;  

- predisporre e consegnare il materiale di tipo documentale, la relazione finale sull’intervento svolto e la 

scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

- inserire le assenze degli studenti partecipanti in tempo reale e comunicare al Dirigente Scolastico 

tempestivamente l’interruzione del percorso per qualunque altro impedimento alla ordinaria 

calendarizzazione;  

- pianificare e facilitare i percorsi di stage;  

- garantire la qualità e l’efficacia del percorso di stage, collaborando e interfacciandosi proficuamente 

con i tutor  e gli esperti  delle aziende ospitanti; 

- verificare e valutare insieme all’esperto le attività, i progressi dello studente e l’efficacia del processo 

formativo;  

- curare, in collaborazione, con l’esperto l’inserimento di quanto richiesto nella piattaforma informatica 

della Regione Puglia (Mirweb).  

 

 Il personale reclutato, inoltre, dovrà essere disponibile a:  

 

1. Cooperare con il Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo e il Progettista dell’attività 

(Prof. Giacomo Sollecito)  perché tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata 
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garantendone la fattibilità  

2. Controllare che i dati inseriti nel sistema informativo della Regione Puglia (Mirweb) e di 

Monitoraggio  siano coerenti e completi.  

3. Curare il caricamento della documentazione in itinere e finale, nella sezione specifica del sistema 

informativo informatica della Regione Puglia (Mirweb).  

4. Curare unitamente al Dirigente Scolastico la restituzione agli organi collegiali di un quadro 

generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli 

interventi sulle competenze acquisite dai corsisti.  

5. Concordare di concerto con i tutor aziendali il programma dettagliato dell’esperienza formativa 

nella fase di orientamento e nella fase di stage in azienda.  

6. Verificare la qualità e l’efficacia del percorso di formazione dalle Aziende.  

7. Verificare e valutare insieme ai tutor aziendali le attività, i progressi dello studente e l’efficacia 

del processo formativo. 

8. Garantire un attivo e costante supporto agli alunni, risolvendo eventuali problemi logistici, in 

ogni momento della giornata e in qualsiasi situazione 

9. Segnalare in tempo reale i problemi al referente del progetto, prof. Sollecito Giacomo. 

 

Il tutor accompagnatore, inoltre, collaborerà con l’azienda ospite al rilascio per ogni allievo di un 

attestato che documenti le competenze acquisite durante lo stage previsto dal progetto.  

Tale certificazione sarà rilasciata dal centro nazionale EUROPASS ITALIA. 

 

La selezione sarà effettuata in primo luogo in base alla presenza dei requisiti richiesti e in secondo luogo 

mediante l’analisi comparativa dei curricula presentati. 

 
 

Griglia di valutazione per la selezione dei docenti tutor 
 

(i criteri sono elencati in ordine di importanza e priorità) 
 

 

1.  
 

 

Appartenenza a classi di concorso 

dell’ambito tecnico e scientifico 

 

punti 10 

2.  Competenze linguistiche (insegnamento 

della lingua inglese e/o certificazione 

europea) almeno un tutor 

 

punti 10: insegnamento inglese 

punti 8: certificazione europea in lingua 

Inglese 

3.  
 

Esperienza pregressa 

(tutor aula in progetti FSE all’estero) 

 

Punti 3 per ogni progetto sino a un 

massimo di 12 

 
 

A parità di punteggio la priorità sarà data ai docenti con minore età. 

 
 
Modalità di partecipazione 

 
I docenti interessati dovranno presentare istanza scritta, secondo l’allegato modello, corredata da 

curriculum vitae, in formato europeo, in busta chiusa su cui dovrà essere riportata la dicitura “Selezione 

tutors interni- Linea 1 STAGE AZIENDALE IN INGHILTERRA”, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 

ottobre 2015. 
 
Il curriculum vitae presentato dovrà contenere esclusivamente le informazioni attinenti   i 
requisiti richiesti e i criteri valutabili. 
Successivamente all’approvazione  e affissione della graduatoria,  i docenti  selezionati  
confermeranno  la propria  disponibilità  a partecipare al progetto sottoscrivendo il conferimento 
d’incarico. 
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Il presente bando viene pubblicizzato in data odierna mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito 

web dell’Istituto. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Prof.Carlo De Nitti 
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Domanda per la funzione di docente TUTOR 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 IISS ‘ELENA di SAVOIA - PIERO CALAMANDREI’  

BARI  

 

 

                                                                                                                         

Il/la sottoscritt_________________________________________________________Nat____il ______ a 

_____________Prov._________ Codice fiscale______________________________, docente di 

____________________________presso l’Istituto dall’a.s. ___________________________________ 

 TEL___________________CELL____________________   E-MAIL__________________________: 

SI CANDIDA per l’incarico di TUTOR    

 
Allega il proprio curriculum vitae (modello europeo), che contiene esclusivamente le 
informazioni attinenti   i criteri valutabili. 
 

Dichiara di possedere i seguenti requisiti 

 

1. Titolarità e cattedra intera presso l’Istituto 

2. Impegno scritto a garantire un attivo e costante supporto agli alunni, risolvendo eventuali problemi 

logistici, facilitando i processi di apprendimento, anche sulla base del monitoraggio dei bisogni, in ogni 

momento della giornata e in qualsiasi situazione 

3. Competenze informatiche per monitorare le attività, anche attraverso la piattaforma Mirweb  

predisposta dall’ente. 

   4.      Conoscenza della lingua inglese 

 

 

 Dichiara : 

 di essere in possesso delle competenze e/o esperienze professionale richieste  

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso 

 di non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale  

 di autocertificare la veridicità delle informazioni fornite 

 di accettare, senza condizioni e riserve, quanto previsto nel bando e nella normativa 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati 

personali esclusivamente in rapporto all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di 

selezione.  

 

 

 

Data____________________                         Firma ______________________________ 


