
Istituto Tecnico Statale

CARLO CATTANEO

Codice meccanografico PITD070007

C. F. 82001200508 - Codice Univoco dett'Ufficio: UFZ030L Conto T. U. 314953

FOfìDl
/TfiUTTURfìLI

eUfìOP£l
poti
I 2014-2020

San Miniato, 12/11/2018

- Ai Docenti interni

- Albo Online

Avviso intemo per reclutamento di 1 Tutor e 1 Tutor aggiuntivo per l'attuazione dei modulo

Oggetto: "Industria conciaria e gestione ambientale", all'interno del progetto inerente all'Avviso 3781
del 5 aprile 2017 'Totenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" finanziato con i
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020" Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 -
Sottoazione 10.6.6A Codice Identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-22
Titolo progetto INDUSTRIA CONCIARIA E GESTIONE AMBIENTALE
CUP Assegnato al Progetto - E25B17006660007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico 3781 del 5 aprile 2017 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 - Sottoazione 10.6.6A "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro"

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 18/10/2016 e la delibera n. 2 del Consiglio di

Istituto del 26/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -

Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
2014-2020";

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 38386 del 28 dicembre 2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per
la regione Toscana;

VISTA

VISTI

VISTE

VISTO

la nota MIUR prot. n. 189 del 10/01/2018 di fonnale autorizzazione del progetto e relativo

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

il Piano dell'Offerta Formativa Triennale approvato il 15 gennaio 2016;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure

professionali specifiche;

CONSIDERATA la necessità di reclutare n. 1 Tutor d^aula e 1 Tutor aggiuntivo del modulo "Industria

conciaria e gestione ambientale"

ATTESO che le su menzionate figure vanno individuate prioritariamente tra i docenti intemi dell'Istituto;
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CONSIDERATI i compiti relativi alle professionalità, indicate in oggetto alla presente;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020

EMANA AVVISO

per la selezione delle seguenti figure professionali:

n. 1 Tutor e n. 1 Tutor aggiuntivo del modulo "Industria conciaria e gestione ambientale"

La selezione dei due Tutor sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione nominata dal
Dirigente Scolastico, in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli:

Criterio Punti
Competenze Informatiche certificate 0,5 cad max 3
Possedere l'abilitazione all'insegnamento delle classi di concorso A034 10 punti
Attestati di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti 2 cad max 6
l'Alternanza scuola-lavoro

Aver ricoperto il ruolo di tutor scolastico per l'Alternanza scuola-lavoro 3 per anno max 9
Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all'interno dell' Istituto 0,5 per anno max 10

Modalità e termini di presentazione delle candidature

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, secondo l'allegato A, all'ufficio protocollo di questo Istituto entro e
non oltre le ore 12.00 dell' 19/11/2018 con le seguenti modalità:

•  consegna a mano presso l'Ufficio del DSGA;

•  a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Istituto: pitd0700Q7@istruzione.it
riportando nell'oggetto la dizione "Avviso PON ""Industria conciaria e gestione ambientale" - TUTOR"

Il modello "A", dovrà essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del GDPR UE 2016/679 e contenere apposita
dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta.

Le domande prive di curriculum vitae non saranno prese in considerazione. Il modello "A" è reperibile sul sito
dell' Istituzione Scolastica, www.itcattaneo.gov.it. o presso gli Uffici di segreteria.

SelezioneLa commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della valutazione dei titoli
stilerà una graduatoria per la successiva nomina. Al candidato risultato primo nella graduatoria verrà
assegnato l'incarico di Tutor, al secondo in graduatoria verrà assegnato l'incarico di Tutor Aggiuntivo Gli
esiti della selezione saranno pubblicati nell'Albo Online della Scuola, sul sito dell'Istituto e comunicati
direttamente ai docenti selezionati.

Compiti

Responsabile procedimento:

Monica Fiaschi

OSCA

e-mail: oitd070007<S)istruzione.it

tel. n.: + 39 0571418385
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