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Prot. n. 7013/C14a Vittorio Veneto, 26/04/2018 
 
 Ai Docenti 
 All’Albo 
 Al sito web 
  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 
PER INCARICHI DI TUTOR SCOLASTICO E TUTOR ACCOMPAGNATORE 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1 –  
Modulo “Travaillons en français!”  

Codice CUP B15B17000410007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Progetto FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 acquisita con 
delibera n. 78 nella seduta del 2 maggio 2017; 

VISTO il progetto “Travaillons en français!” – elaborato e inoltrato da questo Istituto; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa”; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio della somma di €. 52.001,00, prot. n. 1183/C14 del 13/01/2018, per la 

realizzazione del progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di figure in possesso 
dei titoli ed esperienze utili a svolgere l’attività di docente tutor scolastico per la realizzazione delle 
attività previste dal Progetto FSE-PON “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” 10.6.6B-
FSEPON-VE-2017-1 – Modulo “Travaillons en français!”; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di figure in possesso 
dei titoli ed esperienze utili a svolgere l’attività di docente accompagnatore per seguire gli alunni in Francia 
per la realizzazione delle attività all’estero previste dal Progetto FSE-PON Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1 – Modulo “Travaillons en français!”; 

 

EMANA 
 



in esecuzione del progetto, i cui destinatari sono gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” Città 
della Vittoria di Vittorio Veneto, il presente avviso rivolto ai Docenti interni per la selezione delle figure professionali 
di TUTOR SCOLASTICO e TUTOR ACCOMPAGNATORE nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro relativo al modulo 
“Travaillon en français!”. 
 
Figure richieste: 

 

N° ATTIVITA’ MODULI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI ORE COSTO 
UNITARIO 

TOTALE 

1 TUTOR SCOLASTICO 
e 
ACCOMPAGNATORE 

Travaillons en 
français! 

Docente di lingua francese, con 
esperienza presso questo 
Istituto di gestione di progetti 
avvalentisi di fondi europei, 
esperienza nell’ambito 
dell’accompagnamento 
all’estero di gruppi di ragazzi in 
ASL, 
competenze e abilità 
relazionali e di mediazione. 
Competenza informatica di 
livello medio. 

120 € 30,00 Per tutor 
scolastico 

€ 3.600,00 
(lordo Stato) 
Per tutor 
accompagnatore i 
costi relativi al 
trasporto, vitto e 
alloggio in Francia 
sono sostenuti 
dall’Istituto con 
finanziamento del 
Progetto. 

 
 
 

1 TUTOR  
ACCOMPAGNATORE 

in Francia 

Travaillons 
en 
français!  

Docente che conosca la lingua 
francese con capacità di lettura 
di documentazione e di 
relazione quotidiana. 
Competenze e abilità relazionali 
e di mediazione 
 
N.B Questo ruolo può essere 
anche rivestito a turno da più 
docenti interni (nell’arco dei 28 
giorni, non in contemporanea) 

Per accompagnatore non è previsto 
nessun ulteriore compenso - i costi 
relativi al trasporto, vitto e alloggio in 
Francia sono sostenuti dall’Istituto 
con finanziamento del Progetto. 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Tutor Scolastico/accompagnatore e Tutor 
Accompagnatore per l’attuazione del progetto FSE-PON, come sopra specificato, da attivare nel mese di settembre 
2018, ai quali affidare compiti di: 

 
TUTOR SCOLASTICO/ACCOMPAGNATORE 

 

1. Presentare prima della partenza il percorso di ASL con incontri nelle classi singole rivolti ai potenziali utenti e, 
successivamente alla selezione, anche alle famiglie. 

2. Raccogliere le adesioni alla partecipazione e predisporre la graduatoria secondo i criteri previsti. 
3. Relazionarsi con l’intermediario che cura il viaggio di A/R e la collocazione vitto e alloggio e aziendale. 

4. Accompagnare 15 alunni in Francia per 28 giorni seguendoli nelle attività nella veste di tutor scolastico svolgendo 
l’attività programmata nel rispetto del calendario e del monte ore richiesto, quindi: 
a)  funge da mediatore linguistico e culturale per gli aspetti generali e, nello specifico dell’Asl, affianca gli studenti 
 e le studentesse all’interno della struttura ospitante (sensibilizza gli alunni sulle professioni, le competenze e 
 le conoscenze richieste dal settore di attività, guida), controlla la compilazione del diario di bordo, orienta 
 nell’osservazione sistematica del percorso giornaliero, nell’autovalutazione su competenze trasversali già 
 possedute e/o da sviluppare, su prestazioni tecniche attese, sull’ utilizzo della lingua straniera; 
b)  invita alla riflessione sulle competenze/conoscenze richieste; 
c)  accompagna nella relazione con il tutor aziendale e con i lavoratori presenti nelle strutture; 
d)  monitora costantemente il corretto svolgersi del percorso (griglia di osservazione); 
e)  compila il questionario per la valutazione dell’azienda e insieme al tutor aziendale la scheda di valutazione 
 dell’alunno. 
f) collabora con il docente accompagnatore nella cura di tutto l’aspetto relazionale e psicologico dell’esperienza. 

5. Relazionarsi con il responsabile di progetto periodicamente per il monitoraggio e l’andamento del modulo. 
6. Predisporre e inserire a sistema GPU la programmazione giornaliera delle attività e compilare il registro presenze, 

nonché gli altri dati di propria competenza. 
7. Monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di valutazione in itinere e finale. 

8. Predisporre tutta la documentazione necessaria per la chiusura del progetto (griglie di osservazione compilate dal 
tutor estero, valutazioni da parte delle strutture, diari di bordo, questionario di autovalutazione da parte degli 
allievi) e la fase di rendicontazione. 

9. Organizzare un momento di restituzione alle famiglie e alla comunità alla fine dell’esperienza. 
 

 
 



TUTOR ACCOMPAGNATORE 
Accompagnare e seguire le attività degli alunni per 28 giorni nel soggiorno-studio-stage in Francia nel mese di settembre 
2018, in particolare, in collaborazione con il tutor scolastico e quello estero. 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi alla selezione i docenti: 

1. I docenti interni con contratto a tempo indeterminato. 
 

COMPENSO 
 
Per lo svolgimento dell’incarico di Tutor Scolastico, il costo orario, stabilito dalla nota Ministeriale prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, sarà di €. 30,00/ora lordo Stato. 
Per l’incarico di Tutor Accompagnatore non è previsto alcun compenso orario. 
I costi relativi al trasporto, vitto e alloggio per il soggiorno in Francia del tutor scolastico e del tutor accompagnatore 
sono sostenuti dall’Istituto con finanziamento del Progetto. 

 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Il Dirigente Scolastico e la Commissione di valutazione, da lui individuata, sulla base dei seguenti criteri contenuti nel 
“Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 11 del 13-01-2018, e attinenti nello specifico ad attività in ASL all’estero (CFR n. 10 per tutor scolastico, n.1-2-3 per 
tutor accompagnatore), valuteranno le candidature pervenute e comunicheranno l’individuazione del Tutor Scolastico 
e del Tutor Accompagnatore. In caso di numero di candidature superiore a quelle richieste, verrà stilata la graduatoria 
in base ai criteri di seguito elencati: 
TUTOR SCOLASTICO: 

 TITOLI DI STUDIO/SERVIZIO SCOLASTICO PUNTI 

1 Laurea specifica magistrale 10 

2 Laurea specifica magistrale oltre 100/110 12 

3 Laurea specifica magistrale con lode 14 

4 Docenza scuola di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia d’intervento 

3 (per ogni anno) 

5 Specializzazioni, corsi di perfezionamento 
post laurea, master, certificazioni (es. 
linguistiche/CLIL/ECDL/ecc.) coerenti con 
la tipologia d’intervento 

2 (per ogni titolo) 

6 Corsi di formazione/aggiornamento 
(minimo 100 ore complessive) coerenti con 
la tipologia dell’intervento 

0,5 (ogni 100 ore) 

7 Pregresse esperienze positive di docenza 
con l’Istituto nella stessa tipologia di 
progetti o in altri progetti 

2 (per progetto) 

8 Pregresse esperienze positive di docenza 
con altri istituti scolastici nella stessa 
tipologia di progetti o in altri progetti 

2 (per progetto) 

9 Esperienza in progettazione e/o gestione di 
progetti con fondi europei 
(PON/Erasmus+/Regionali con fondi 
europei/altri) e/o competenze 
informatiche relative al sistema di gestione 
dei PON e delle altre tipologie di progetti 

2 (per progetto) 

10 Disponibilità a permanere per 4 settimane 
all’estero 

10 

 
TUTOR ACCOMPAGNATORE: 

 TITOLI DI STUDIO/SERVIZIO SCOLASTICO PUNTI 



1 Conoscenza della lingua francese: 

scolastica 
pari a B1 
pari a B2 
pari a C1 

 
4 
7 
9 
11 

2 Disponibilità a permanere per 4 settimane 
all’estero 

10 

3 Conoscenza diretta degli allievi 10 

 
 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 05/05/2018 compilando l’apposito modulo 
allegato e inviandolo unitamente al CV Modello Europeo che deve essere sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Istituto e utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione del progetto. 
Si precisa che la richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad ottemperare a quanto 
stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con particolare riferimento agli 
Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.) e, nel contempo, a garantire procedure conformi alla normativa vigente sulla 
Privacy, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, nonché a quanto previsto in materia del Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del sito dell’Istituto. 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Domenico Dal Mas. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Domenico Dal Mas 
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