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IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “R. GORJUX – N. TRIDENTE –  C. VIVANTE” DI BARI 
 

• Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione 
Puglia n. 998 del 28 novembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n. 138 del 01dicembre 2016, di approvazione dell’Avviso Pubblico n. 10/2016 del Servizio 
Formazione Professionale della Regione Puglia, dal titolo "TIROCINI IN MOBILITÀ 
TRANSNAZIONALE ";  
 

• Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione 
Puglia n. 158 del 16 febbraio 2017 pubblicato sul BURP n. 24 del 23 febbraio 2017, di 
approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento;  
 

• Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione 
Puglia 10 marzo 2017, n. 287, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 
del 16 marzo 2017, di approvazione dello schema di Atto Unilaterale d’Obbligo; 
 

• Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo del 23 marzo 2017 tra l’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “R. Gorjux – N. Tridente –  C. Vivante” di Bari e la Regione Puglia – Sezione 
Formazione Professionale, relativo all’attuazione delle attività del progetto “JOBS AND 
TRAVEL IN MALTA” ammesso a finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 10/2016 
Progetti “TIROCINI IN MOBILITÀ TRANSNAZIONALE” approvato con Atto Dirigenziale n° 158 
del 16/02/2017 pubblicato sul BURP n. 24 del 23/02/2017;  
 

• Viste le delibere n. 4 del 07/12/2016 del Consiglio di Istituto e n. 3 del 06/12/2016del 
Collegio Docenti di adesione al predetto Avviso Pubblico n. 10/2016 del Servizio 
Formazione Professionale della Regione Puglia e di attuazione dei progetti eventualmente 
ammessi a finanziamento;  
 

• Valutate le uniche due candidature pervenute per l’intero periodo;  
 

• Vista la comunicazione di sopravvenuta indisponibilità a prestare servizio per l’intero 
periodo pervenuta da uno dei docenti che ha presentato candidatura;  

mailto:bais03700e@istruzione.it
mailto:bais03700e@pec.istruzione.it
http://www.istitutogorjux.it


 

 
•  Considerata la necessità di assicurare la presenza del tutor accompagnatore per l’intero 

periodo, anche se frazionato fra due docenti 
 

emana il seguente 
 

 
BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR SCOLASTICI ACCOMPAGNATORI  

 
nell’ambito del Programma Operativo Puglia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020, giusta DGR 
n. 1687 del 02/11/2016.  

 
Art. 1 – TIPOLOGIA DEL PROGETTO E DESTINATARI 

 
La predetta Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale della Regione 
Puglia n. 158 del 16 febbraio 2017 ha ammesso a finanziamento il seguente progetto: 
 

Tutolo progetto 
Numero 

Settimane 
Sede di 

svolgimento 
N. 

Dest. 
Periodo di 
attuazione 

Asse P.O. 

“JOBS AND TRAVEL IN 
MALTA" 

Percorso di formazione 
in modalità Alternanza 

Scuola Lavoro da 
svolgere presso aziende 

di MALTA 

4 
(160 ore) 

MALTA 
 

Max. 
15 

Luglio/Agosto 

Studenti 
dell’I.I.S.S. iscritti, 
per l’a.s. 2016/17, 
alle classi quarte 

e quinte 

 
 

Art. 2 – DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Il periodo di soggiorno all’estero avrà la durata di 4 settimane per un massimo di 160 ore di 
attività formativa in presenza in azienda da svolgersi nella sede indicata nei mesi luglio – 
agosto 2017 con spese di trasporto, vitto e alloggio a carico del progetto. 
La sistemazione dei corsisti sarà presso college o strutture residenziali attrezzate.  
Tutte le attività del progetto, saranno concluse entro la data del 30 Settembre 2017. 
 

 
 



 

ART. 3 – FIGURE DA SELEZIONARE E REQUISITI 
 

Per l’attuazione del progetto sopra citato è necessario selezionare al massimo 2 docenti in 
qualità di tutor con il compito accompagnare all’estero i corsisti e guidarli per massimo due 
settimane,  in staffetta con l’altro tutor accompagnatore, per l’esperienza formativa in 
azienda; 
 
 
I candidati devono:  

 essere docenti interni all’istituto in possesso di competenze linguistiche certificate 
(per i docenti di Lingua Inglese  possesso di Laurea , per i restanti docenti 
certificazione minimo B2 del QCER) nonché titoli culturali, didattici e di esperienza 
nell’ambito dell’intervento formativo; 

 Avere esperienza in attività di tutoraggio per percorsi che prevedono attività 
formative in azienda (stage, alternanza scuola lavoro, progetti PON in azienda); 

 adeguata competenza informatica e di uso delle tecnologie di comunicazione 
(Internet, posta elettronica, etc.). 

 
ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE 

 
Per la selezione dei docenti tutor accompagnatori sarà redatta una graduatoria. 
Le valutazioni dei curricula per la formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei 
titoli e dei relativi punteggi della tabella di cui all’Allegato 2 del presente Avviso.  
In caso di collocazione nella medesima posizione in graduatoria, sarà data precedenza in base 
al punteggio individuale così come risultante dalle graduatorie interne d’Istituto. 
 

ART. 5 – COMPENSI 
 

Per le attività sopra citate verrà corrisposto il compenso lordo e onnicomprensivo di € 23,22 
(ventitré/22) per ogni ora di attività svolta che prevede 40 ore per ciascuna settimana. 
L’attività formativa relativa all’intero periodo di stage all’estero ammonta ad un totale 
massimo di 160 ore. 
Il compenso spettante, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, verrà 
corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva disponibilità dei 
finanziamenti. 

ART. 6 – MANSIONI DEI DOCENTI TUTOR 
 

I docenti accompagnatori si occuperanno del coordinamento didattico e della certificazione 
delle competenze , potranno svolgere attività di supporto all’attività come tutor scolastico e 
cureranno anche tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di accompagnatori. 
In particolare i tutor individuati dovranno formalmente impegnarsi a: 

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 curare il coordinamento logistico, organizzativo, didattico e la certificazione sia prima 

della partenza che al rientro in Italia; 



 

 curare i contatti con le aziende all’estero sia prima della partenza che al rientro in 
Italia; 

 predisporre, insieme ai tutor aziendali, un piano progettuale dal quale si evidenzino 
finalità, competenze da conseguire, strategie metodologiche, attività e contenuti. Il 
progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di 
riferimento, agli obiettivi del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la 
certificazione EUROPASS) e del Piano dell’offerta formativa della nostra istituzione 
scolastica; 

 svolgere l’incarico senza riserva, secondo il calendario stabilito dall’Istituto; 
 aver cura che nei registri didattici e di presenza vengano annotate le presenze e le 

firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della attività 
formative in azienda; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende rispetto a quello 
previsto nel progetto; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, nonché la valutazione in itinere e finale, 
redigendo le apposite relazioni; 

 mantenere il contatto con le figure di coordinamento del progetto e con i Consigli di 
Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
curriculare. 

Le attività dovranno essere svolte in orario extracurricolare e al di fuori delle attività di 
servizio, nelle modalità previste dal progetto e secondo il calendario che sarà predisposto 
dall’Istituto. 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’istituto entro e non oltre le ore 
12.00 del 23 giugno 2017 esclusivamente a mezzo: 
 consegna a mano presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto sede Gorjux – Via Raffaele 

Bovio s.n. – 70125 Bari; 
 spedizione a mezzo lettera raccomandata o corriere (non fa fede la data di 

spedizione); 
 PEC all’indirizzo bais03700e@pec.istruzione.it inviata da casella PEC personale del 

docente. 
 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico del I.I.S.S. “GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE”– 
Via R. Bovio s.n. – 70121 BARI, dovranno contenere i seguenti documenti: 

 Istanza redatta su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1). 
 Modello di valutazione dei titoli (Allegato 2) da cui si evincano chiaramente i titoli 

richiesti. 
 Curriculum vitae in formato europeo (Europass). 

Saranno escluse dalla selezione le domande pervenute oltre il termine stabilito o con modalità 
diverse da quelle sopra indicate o che risultino incomplete dei documenti richiesti. 
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ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore di norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
I dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente 
normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti 
derivanti dal presente bando. Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai 
soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi. 

 
 

ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
 

Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Istituto e 
pubblicato sul sito istituzionale dello stesso all’indirizzo  
www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it. 
 
 

     
Il Dirigente Scolastico 

prof. Luigi Melpignano 
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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