
 

 

All’albo dell’Istituto 
 

Prot. n. 3265/A40a del 09/06/2018 
CUP: I24C17000040007 

AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE TUTOR 
PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

MODULO “WinEU (working in Eu)” 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di tutor interni per il supporto alla 

realizzazione di attività nell’ambito del progetto PON approvato 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-13 – 

“WinEU (working in Eu)”, rivolto a studenti dell’istituto, da svolgersi nel mese di settembre 2018 

con calendario da definire per un totale di n.120 ore. 

L’attività sarà retribuita con un importo orario di euro 30 comprensivi di ONERI. 

L’attività di tutoraggio prevede 28 giorni (4 settimane) di permanenza all’estero: l’istituto si riserva 

di individuare più figure a seconda delle necessità organizzative e della disponibilità da parte dei 

candidati, i quali potranno comunicare la propria disponibilità per l’effettuazione del tutoraggio per 

2 o per 4 settimane. 

Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico del progetto finanziato secondo i parametri del 

progetto Erasmus. 

COMPETENZA RICHIESTA: figura di supporto agli studenti e di coordinamento con le aziende e i 

tutor aziendali nell’ambito dello svolgimento delle attività di alternanza-scuola lavoro all’estero 

previste dal progetto. 

I dipendenti interessati a svolgere l’attività di tutor sono invitati a presentare candidatura 

entro e non oltre il 25/06/2018. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione di seguito specificati, come da Regolamento del Consiglio d’Istituto per la disciplina 

degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con esperti: 

CRITERI DA ESAMINARE  PUNTI MAX 

Diploma o Laurea o altro titolo di studio specifico  -  inerente la tipologia 

dell'intervento. 
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esperienze pregresse in istituti scolastici relativamente alla progettualità 

prevista (punti 20 per ogni anno -  fino MAX 2 anni). 

40 

esperienze pregresse in altri contesti educativi relativamente alla progettualità 

prevista (punti 5 per ogni anno fino MAX 4 anni). 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Sala 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


