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OGGETTO: Richiesta disponibilità per svolgimento di attività progettuali in qualità di TUTOR nell’ambito
delle attività progettuali previste dal modulo “Scuola in azienda” PON FSE – Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro – A.S. 2018/2019
Con la presente siamo a richiedere la disponibilità a svolgere l’attività di tutor per le attività progettuali previste dal
modulo “Scuola in azienda” PON - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro autorizzato all’IIS
Belluzzi Fioravanti di Bologna.
Il modulo – che coinvolge la classe 4BM dell’Istituto Tecnico Belluzzi – prevede la realizzazione di attività a gruppi
misti di studentesse e studenti tese a rispondere ad una sfida lanciata dalle aziende partner su una tematica attinente
alla meccanica e meccatronica.
Le attività progettuali si svolgeranno sia in orario curricolare che extra – curricolare anche al termine delle lezioni
presso l’IIS Belluzzi Fioravanti di Bologna, l’IIS Mattei di San Lazzaro di Savena, le sedi delle aziende Poggipolini
S.R.L., Ducati Motor Holding S.p.a, Automobili Lamborghini S.p.a e l’hub laboratoriale del Laboratorio Territoriale
per l’Occupabilità sito presso l’Opificio Golinelli di Bologna.
Il monte ore da svolgere e rendicontare entro il mese di giugno 2019 è di 120 ore.
La professionalità richiesta è quella di UN (1) TUTOR e di UN (1) TUTOR AGGIUNTIVO; il compenso per
ciascuna delle due figure ammonta a 30,00 euro all’ora onnicomprensivo (compresi i contributi conto stato).
I tutor, oltre a progettare, gestire e coordinare le attività di alternanza scuola lavoro della classe in sinergia con le
aziende partner, dovranno provvedere a caricare nella piattaforma SIDI tutta la documentazione richiesta dall’autorità
di gestione.
CRITERI DI AMMISSIONE
Possono rispondere al seguente avviso solo i docenti di discipline di indirizzo facenti parte del Consiglio di classe
della classe 4BM dell’Istituto tecnico.
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CRITERI DI VALUTAZIONE dei CURRICOLA

TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO

-

Docente
di
scienze
e 1 punto per ogni anno di
tecnologie meccaniche (classe ruolo fino ad un massimo
di insegnamento A-42 ex di 10 punti
A020 “Discipline meccaniche
e tecnologia”) a T.I

-

Docente
di
scienze
e
tecnologie meccaniche (classe
di insegnamento A-42 ex
A020 “Discipline meccaniche
e tecnologia”) a T.D

-

Formazione documentata su 1.5 punti per ogni corso di
formazione di almeno 25
tematiche relative ASL
ore fino ad un massimo di
6 punti

0,5 punti per ogni anno di
servizio (almeno 180
giorni) fino ad un massimo
di 5 punti

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Esperienza
documentata
nella
gestione di attività di Alternanza
Scuola Lavoro:
 Funzione strumentale
alternanza scuola lavoro
 Tutor ASL

Funzione
strumentale
alternanza scuola lavoro:
5 punti per anno fino a
massimo 25 punti
Tutor ASL: 1 punto per
anno fino a massimo 10
punti.

Coordinamento e partecipazione a 3 punti per ogni attività
progetti di Alternanza Scuola Lavoro documentata di durata
annuale fino ad un
in collaborazione con aziende
massimo di 15 punti

ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Dirigente - coadiuvato da apposita Commissione, composta dal Direttore S.G.A. o suo delegato e da un docente
appositamente nominato- procederà all'analisi dei curricola e stilerà la graduatoria. In caso di parità di punteggio, si
procederà seguendo la graduatoria interna dei docenti di ruolo e – per i docenti non di ruolo – seguendo il punteggio
di inserimento nella graduatoria di appartenenza (GAE o di istituto).
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà pubblicata all'albo della scuola e sul sito internet della scuola all'indirizzo
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it. Avverso tale graduatoria sono ammessi reclami entro 5 giorni; dopo tale lasso di
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tempo la graduatoria diventerà definitiva ed avrà durata pari alla realizzazione del Modulo Scuola in azienda del Pon
Fse - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Vista l’urgenza di avvio del PON, i signori docenti interessati a svolgere il ruolo di TUTOR sono pregati di fare
pervenire la modulistica allegata corredata del proprio curriculum vitae da cui emergano chiaramente i titoli culturali
e professionali alla posta istituzionale BOIS02300G@istruzione.it entro e non oltre VENERDI’ 5 OTTOBRE 2018
ore 12.00.
Si precisa altresì che le attività progettuali si svolgeranno in giornate concordate col Dirigente Scolastico e col
coordinatore della classe 4 BM.
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta,
purché sia rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non procedere all'attribuzione dell'incarico a suo
insindacabile giudizio.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine della
prestazione, previa presentazione della documentazione richiesta dal PON, ivi comprese relazione finale e
dichiarazione delle ore effettuate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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