AGLI ATTI/ALBO
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE TUTOR
Percorso formativo “Tecnico Superiore Esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli e dei nuovi
materiali” (MIA Fondazione ITS Moda Campania)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico della Regione Campania per la costituzione di nuovi ITS e l’attivazione di
nuovi percorsi per le annualità 2017/2018 e 2018/2019 approvato con D.G.R. n. 756/16 e n. D.G.R.
390/17;
VISTO il D.D. n. 1058 del 04/12/2017 con cui la Regione Campana ha ammesso a finanziamento il
progetto presentato dalla Fondazione ITS Moda Campania che prevede la realizzazione del percorso
formativo “Tecnico Superiore Esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli e dei nuovi materiali”
della durata di 1.800 ore;
VISTE le convenzioni tra la Fondazione ITS Moda Campania e l’ISISS Gregorio Ronca di Solofra
sottoscritte rispettivamente il 26/11/2018 e il 28/12/2018;
INDICE
la selezione per il reclutamento tutor cui conferire contratto di prestazione d’opera, per l’attuazione del
seguente modulo:
Modulo

Ore

sede

U.F. 11 Qualità

40

ISISS Gregorio Ronca

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica assicurando altresì la
propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del
Progetto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda presso la segreteria dell’Istituto situata in Via Melito
n. 8/A - Solofra e corredata da curriculum vitae formato europeo e fotocopia di un documento di
riconoscimento. L’istanza deve pervenire, esclusivamente mediante consegna a mano, alla cortese
attenzione del Dirigente dell’ I.S.I.S.S. “GREGORIO RONCA” entro le ore 10.30 del 9/01/2019 in busta
chiusa con sopra la dicitura: Contiene domanda per la funzione di tutor relativo all’U.F. 11 “Qualità” del
Percorso formativo “Tecnico Superiore Esperto in scienza e cultura tecnica delle pelli e dei nuovi
materiali”.
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio della Commissione all’uopo nominata, tenendo conto
dei requisiti e dei criteri secondo la tabella di valutazione allegata.
A parità di punteggio si terrà conto dell’orario di presentazione dell’istanza.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali. Con il candidato
selezionato sarà stipulato un contratto che terrà conto delle Linee Guide Regionali ed il trattamento
economico sarà quello previsto ed autorizzato dal Piano Finanziario e sarà corrisposto a seguito
dell’effettiva erogazione e accredito dei fondi comunitari sul conto della scuola. Le attività e gli
incontri si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli
soggetti selezionati. In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non
procedere all’affidamento degli incarichi.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto.
Solofra, 4 gennaio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia RANIERI
firmato digitalmente

U.F. 11 – QUALITA’
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER TUTOR
da compilare a da compilare
CRITERI DI AMMISSIONE:
cura del
a cura del
COMPROVATA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLE
candidato commissione
PIATTAFORME DIDATTICHE PON
L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
A1. LAUREA
(vecchio ordinamento o magistrale)

A2. LAUREA
(triennale, in alternativa al punto
A1)
A3. DIPLOMA
(in alternativa ai punti A1 e A2)
A4. MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO
A5. MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLO
(in alternativa al punto A4)

PUNTI
25
20
15
15
10
5
5

110 e lode
100-110
<100
110 e lode
100-110
<100

Max 2 cert

5

Max 2 cert

3

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1. COMPETENZE I.C.T.
CERTIFICATE riconosciute dal
MIUR
B2. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO B2 (in
alternativa a C1)
B4. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE LIVELLO B1 (in
alternativa a B2)

Max 2 cert.

5 punti cad.
3 punti
1 punti

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O
COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITA’ ENTI
ASSOCI AZIONI
PROFESSI ONALI (min. 20 ore)
C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min.
20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI
DAL FONDO SOCI ALE EUROPEO
(PON – POR)
C3. ESPERIENZE DI TUTOR
D’AULA/DIDATTICO (min. 20 ore)
NEI PROGETTI FI NANZI ATI DAL
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON –
POR)
C4. ESPERI ENZE DI
FACI LITATORE/VALUTATOR E
(min. 20 ore) NEI PROGETTI FI
NANZI ATI DAL FONDO SOCI ALE
EUROPEO (PON – POR)

Max 3
max 1 per
anno

1 punto
cad.

Max 5

2 punti cad

max 1 per
anno
Max 5

5 punti cad.

max 1 per
anno
Max. 5

3 punti cad.

TOTALE

Il sottoscritto ___________________________________________ CF ________________________________________
ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2008 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo d.p.r.
445/2000 dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nei criteri di ammissibilità.
Data Firma

