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Il Dirigente Scolastico
Vista la Circolare AOODGAI prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alla azione C5 - Tirocini/stage(in Italia e
nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo".
2007IT051PO007 - finanziato con il FSE del POR Regione Campania. Anno scolastico 2014/2015
Considerato che La Regione Campania, con delibera della Giunta Regionale Campania n. 422 del 22
settembre 2014, ha deliberato di assegnare risorse aggiuntive al finanziamento già accordato per
favorire gli interventi di raccordo scuola - lavoro ampliando sia il numero delle istituzioni scolastiche
che possono usufruire delle risorse sopra citate che le iniziative già promosse con gli Avvisi prot.
AOODGAI/5683/2011 e prot. AOODGAI/6693/2012 e AOODGAI/11547/2013
Considerato che sulla base della Delibera sopra riportata, dell'Accordo stipulato con la Regione Campania e
nel rispetto della tipologia di azione prescelta dalla stessa Regione, il MIUR, nella sua qualità di
Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale Obiettivo Convergenza del FSE 20072013, ha concordato di autorizzare i moduli dell'obiettivo/azione C-5 non approvati con le note Prot. n.
AOODGAI/1829 del 27-02-2014, n. 2705 del 31-03-2014 e n. 3235 del 15/04/2014 relative alla
Circolare 11547/2013.
Visto che, per motivi tecnici, i moduli autorizzati si configurano come progetti autonomi e fanno riferimento,
nel sistema informativo, al "Bando 11547/Bis del 08/11/2013 - POR Campania
Vista l’autorizzazione MIUR- Prot. n. AOODGEFID/10028 del 25/11/2014
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013” e le specifiche indicazioni relative al Programma Operativo FSE Regione Campania Ob.
Convergenza 2007-2013;
Visto il DPR N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
Considerati gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01;
Considerate le decisioni assunte dagli OOCC di Istituto;
Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali è necessario reperire e selezionare personale
interno per i ruoli di tutors e coordinatori;
EMANA
BANDO INTERNO per il RECLUTAMENTO di tutor accompagnatori e risorse umane (docenti)
coinvolte in compiti di coordinamento logistico e organizzativo, per la realizzazione del seguente percorso
formativo: C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-132 “FORMARSI AL LAVORO IN FRANCIA”

1. LO STAGE.
Il percorso è rivolto agli alunni del triennio dell’indirizzo turistico- in numero di 15- che effettueranno
un’esperienza diretta presso hotel (front office/back office)-agenzia di viaggio- agenzie turistiche locali per
apprendere in contesto operativo le pratiche lavorative dell’ “accoglienza turistica”. La presenza in territorio
francese- in luogo di forte valenza turistica- consente, inoltre, agli allievi di perfezionare/approfondire la
conoscenza della lingua francese, di routine quotidiana e del settore lavorativo al quale si preparano.
periodo e durata dello stage: aprile-maggio 2015 per un totale di 120 ore
sede: Francia- località turistica.
2. I RUOLI PROFESSIONALI
TUTOR ACCOMPAGNATORI
Il gruppo di allievi deve essere accompagnato da n. 2 tutor accompagnatori che dovranno svolgere attività di
supporto al tutor aziendale e curare tutti i bisogni derivanti dal loro ruolo di accompagnatori.
Considerato il periodo di svolgimento dello stage, l’Istituto ha espressamente previsto n. 1 turnazioni, così
che le persone da individuare saranno in numero di 4 docenti. E’ data precedenza ai docenti del triennio
dell’indirizzo turistico, per la conoscenza diretta sia degli allievi che delle pratiche turistiche da svolgere.

RISORSE DI COORDINAMENTO
Secondo le linee guide MIUR, si rende necessario individuare docenti interni cui affidare il compito di
coordinamento. L’Istituto ha deciso di distinguere i ruoli in coordinamento organizzativo/ amministrativo,
di supporto al DS, allo staff di segreteria, al team di lavoro di ciascun progetto-e coordinamento
organizzativo/didattico per la definizione del progetti di stage, nonché della certificazione Europass.
Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso di una approfondita conoscenza del sistema
informativo – Gestione degli interventi- sia per quanto riguarda l’organizzazione dello stage, sia per la
registrazione sulla piattaforma delle presenze, del monitoraggio e ogni altra attività prevista.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
I docenti interessati dovranno presentare domanda, secondo il format allegato, entro il g. 10 febbraio 2015
La selezione tra le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze
possedute. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato e
sottoscritto (con espressa dicitura di assunzione di responsabilità per le dichiarazioni rese e autorizzazione
privacy). Non saranno valutate domande prive di c.v. o con c.v. non in formato europeo.

4. PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Tutor
1. Precedenza
Hanno la precedenza i docenti delle classi 3/4/5 ind. TURISTICO che si rendono disponibili all’incarico.
Pertanto le domande di docenti di altro indirizzo saranno valutate solo in mancanza/carenza delle prime.
2. Comparazione c.v.in base ai seguenti criteri:
Tutor in percorsi POR C5
Tutor in percorsi PON C5
Tutor in percorsi PON
Competenze informatiche

3 punti per ogni esperienza
2 punti per ogni esperienza
1 punto per ogni esperienza
5 punti ECDL/EIPASS o 2 Punti corsi PON D1-D4
Didatec

Coordinatore
Comparazione c.v.in base ai seguenti criteri:
Esperienze di coordinamento POR C5
Esperienze di coordinamento POR (C1)

3 punti per ogni esperienza
1 punti per ogni esperienza

o altre esperienze di coordinamento
Tutor in percorsi PON
Esperto in percorsi PON
Competenze informatiche

1 punti per ogni esperienza
2 punti per ogni esperienza
5 punti ECDL/EIPASS o 2 Punti corsi PON D1-D4 –
Didatec

Il presente bando è affisso all’albo di Istituto e trasmesso via mail ai docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Di Pippo
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Al Dirigente Scolastico
dell’ITS M.Buonarroti
di Caserta
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………, nato a ……………………………
il ………….., cod.fisc. …….………………………………………, email ………………………………….
docente in servizio presso l’Istituto,
chiede
di concorrere all’attribuzione di incarico di

 Tutor
 Coordinatore Organizzativo/Didattico
 Coordinatore Organizzativo/Amministrativo
Allega Curriculum vitae in formato europeo.

Data _____________________
Firma ___________________

