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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DOCENTI DELLA RETE
PER LA SELEZIONE DI TUTOR SCOLASTICI INDIRIZZO CAT
Oggetto: Avviso di selezione per tutor scolastici per il progetto di potenziamento dei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro rivolto agli studenti del corso A CAT diurno del nostro Istituto e agli studenti dell’Istituto
Carlo Bazzi di Milano finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
Vista l’autorizzazione AOODGEFID/182 del 10/01/2018;
Vista la delibera del Consiglio di istituto del 24/01/2018, sentito il parere del Collegio Docenti che stabilisce i
criteri per il reclutamento di formatori e tutor;
Visto l’accordo di rete sottoscritto con l’Istituto Carlo Bazzi di Milano prot. n° 2402 del 25/05/17
Considerati i moduli formativi presentati con la candidatura Candidatura N. 997722
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visti i contenuti dei moduli formativi approvati:
MODULO 1: A scuola di costruzione dell’identità professionale destinato agli studenti frequentanti
la classe 3^ A CAT del nostro Istituto, prevede attività di stage lavorativi presso imprese
del territorio
MODULO 2: ALTERNANZA IN RETE destinato agli studenti frequentanti il triennio CAT dell’Istituto
Bazzi, prevede attività di stage lavorativi presso imprese del territorio milanese e
provincia
MODULO 3: All’estero per costruire un’identità professionale senza confini destinato studenti
frequentanti il triennio CAT di entrambi gli Istituti, prevede attività di stage lavorativi
in lingua Inglese a Malta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
considerata la necessità di reclutare esperti altamente specializzati nelle discipline d’indirizzo e
nell’attuazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per l’Indirizzo Tecnico Costruzione Ambiente e
Territorio, che accompagnino studentesse e studenti nel percorso formativo e forniscano loro momenti di
orientamento presentando le caratteristiche, le opportunità e le potenzialità del settore in cui si svolgerà
l’esperienza di alternanza
Chiede la disponibilità a ricoprire l’incarico di TUTOR
L’incarico di TUTOR prevede attività di raccordo con le rappresentanze locali e/o internazionali, deve essere
in grado di semplificare le procedure attuative e garantire costante supporto a tirocinanti e Tutor Esterni.
L’incarico di TUTOR prevede inoltre assistenza alla formazione in presenza rivolta a studenti frequentanti il
triennio CAT, che potrà avvenire strutturando le attività anche con l'accesso a risorse online, comunicazione
via social media o interazione con i corsisti a distanza o in altri ambienti di apprendimento. Tale scelta viene
ritenuta un metodo equilibrato per intervenire su processi complessi di sviluppo e cambiamento
organizzativo.
Il TUTOR deve occuparsi della raccolta dei dati necessari alla gestione delle schede di osservazione degli
studenti e delle valutazioni curriculari ante e post intervento, deve definire gli obiettivi in termini di
competenze e i relativi indicatori, procedere alla raccolta dei consensi al trattamento dei dati degli studenti
e alla loro registrazione.

Competenze per la partecipazione e criteri di selezione
Competenze inderogabili è possedere conoscenze e autonomia operativa per:
1) Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi alle diverse fasi di
avvio, attuazione e conclusione;
2) Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi alle attività svolte
(presenze, materiale didattico, etc.);
3) Provvedere alla predisposizione di fogli firma e monitoraggio delle presenze al fine di garantire il successo
dell’azione;
4) Redigere i verbali relativi alla sua attività;
5) Collaborare con DS, DSGA, valutatore e coordinatore del progetto per tutte le problematiche relative al
Piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività La selezione
sarà effettuata secondo i criteri illustrati nella tabella sottostante;

Il candidato dovrà compilare una tabella per ogni MODULO per il quale presenta candidatura.

Tabella titoli obbligatori richiesti e valutabili
MODULO N° ….. oggetto della
candidatura:
Titolo di studio

Certificazioni
Conoscenze
documentate
Corsi di formazione
sulle tematiche
frequentati
oggetto delle
attività
Esperienze pregresse documentabili quale
tutor/esperto/formatore sulle tematiche
oggetto delle attività

desumibili dal CV e da dichiarare nell’apposito spazio

6 punti diploma
8 punti laurea
triennale
10 punti laurea
magistrale o vecchio
ordinamento
2 punti per ogni
certificazione o corso
di formazione
(max 20 punti)
2 punti per ogni
esperienza
(max 20 punti)

Dichiarazioni dell’interessato

(indicare titolo di studio)

(indicare il numero di
collaborazioni desumibili dal CV)
(indicare il numero di corsi
desumibili dal CV)

(indicare il numero di esperienze
desumibili dal CV)

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 12 del 19/04/2018 tramite
casella pec all’indirizzo MIIS044009@pec.istruzione.it o in busta chiusa presso la segreteria scolastica di via
Bernocchi 1; si precisa che non fa fede il timbro postale e le domande pervenute oltre il termine fissato non
saranno considerate.
La domanda deve contenere il curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato secondo il modello
europeo, il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia documento di
riconoscimento valido, pena l’esclusione) i requisiti di ammissione.
La domanda dovrà altresì contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196
del 30 giugno 2003.
Attuazione dell’Attività
L’attività sarà attuata solo previa autorizzazione del Miur.
Nel caso di autorizzazione da MIUR alla duplicazione dei moduli formativi oggetto del bando, la graduatoria
prodotta in fase di selezione TUTOR sarà considerata valida per l’attribuzione di ulteriori incarichi.
Esclusione dalla selezione
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con provvedimento
motivato dal Dirigente scolastico
Incarichi
L’incarico di TUTOR prevede un compenso orario di €. 30,00 comprensivo di oneri a carico dello Stato
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso
a suo insindacabile giudizio.
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine della
graduatoria stessa.
Modalità di pubblicità del presente bando:
Pubblicazione su sito web dell’Istituto scolastico

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/03
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L.vo 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art 4, comma 1, lettera d) del D.Lvo196/03), a cura del
personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione anche da parte dell’eventuale commissione preposta.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L.241/90

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano F. Bagnato)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato 1

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di prot. ….. del

…….

Al Dirigente Scolastico
IS Dell’Acqua – Legnano
Il sottoscritto
Nato a
Residente a
Via /P.zza
Tel
Codice Fiscale
In qualità di
□prestatore d’opera persona fisica
□rappresentante legale di
Partita Iva

il
Prov.
cap

n°
Mail

Chiede
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico relativo all’attività di cui
al presente bando
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara quanto segue:
□di essere cittadino italiano
□di non aver riportato condanne penali
□di essere in godimento dei diritti politici
□di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
□di impegnarsi a documentare l’attività svolta
□di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di progetto
□allego curriculum vitae e scheda identificativa del progetto

Firma

Allegato 1
Tabella relativa al singolo Modulo per il quale si presenta la candidatura quale
TUTOR (avviso pubblico di prot. ……. del …..)

Tabella titoli obbligatori richiesti e valutabili

desumibili dal CV e da dichiarare nell’apposito spazio

Dichiarazioni dell’interessato
MODULO N° ….. oggetto della
candidatura:
Titolo di studio

Certificazioni
Conoscenze
Corsi di formazione
documentate
frequentati
sulle tematiche
oggetto delle
attività
Esperienze pregresse documentabili quale
tutor/esperto/formatore sulle tematiche
oggetto delle attività

6 punti diploma
8 punti laurea
triennale
10 punti laurea
magistrale o vecchio
ordinamento
2 punti per ogni
certificazione o corso
di formazione
(max 20 punti)
2 punti per ogni
esperienza
(max 20 punti)

Allegato 2
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli art. 75 e 76
del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato:
a) Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con altri soggetti privati, salvo
quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni
normative o autorizzati dall’Amministrazione
b) Di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.P.Lgs. 165/2001 e successive modifiche
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto decreto
D.Lgs. 39/2013

Firma

Allegato 3
DICHIARAZIONE
Progetto/ Attività:
prot. ……. del …….
Cognome e nome
Nato
a
Residenti a

Prov.(

)

il

Via /P.zza

N°

Codice fiscale

Partita Iva

Il sottoscritto si impegna a svolgere attività di
ESPERTO
DICHIARA
□

di essere dipendente dello Stato
in servizio presso
In qualità di

Aliquota max irpef

□ che l’attività svolta è connessa alla qualifica rivestita
□ che l’attività svolta non è connessa alla qualifica rivestita
□ di essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza (allegare autorizzazione)
□ di essere un lavoratore autonomo / libero professionista, titolare di Partita Iva e di rilasciare regolare
fattura fiscale
□ di essere iscritto alla Cassa Previdenziale del competente ordine professionale e di emettere fattura
fiscale con addebito del
% a titolo di contributo integrativo
□ di essere iscritto alla gestione separata inps e di emettere fattura fiscale con addebito a titolo di rivalsa
del 4%
□ che la relativa fattura sarà emessa da
□

numero di P.I.
altro(specificare)

dipendente / socio / collaboratore/
.

□ di essere comunque soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 20%
□ di usufruire dell’esenzione IVA ai sensi dell’Art.1 comma 100 _ legge 44/2007
□ di non essere titolare di Partita Iva e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a
ritenuta d’acconto
□ di non aver superato nel corrente anno solare e alla data odierna, il limite di €. 5000,00 di reddito
derivante da attività di lavoro occasionale

□ di avere superato alla data odierna, il limite di €.5.000,00 di reddito derivante da attività di lavoro
occasionale e di essere pertanto soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps ai sensi
dell’art.44 L.326/2003
□ di essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria
□ di essere titolare di reddito di pensione diretta (a carico di qualsiasi gestione)
□ di non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e di non essere titolare di pensione
Ai fini della richiesta durc
□ di essere titolare di matricola inps n°

gestita dalla sede inps di

□ di non essere titolare alcuna matricola inps
□ di non essere iscritto all'inail
□ di non essere obbligato alla presentazione del durc per il seguente motivo
□
Modalità di pagamento:
□ accredito su conto corrente postale
□ Bonifico bancario
L’interessato si impegna a compilare la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati ( Ai sensi dell’articolo 3
della legge 136 del 19 agosto 2010)

Firma
--------------------------------

ALLEGATO 4
All’Istituto Scolastico Statale “C.Dell’Acqua”
Via Bernocchi 1- 20025 Legnano (Mi)
DICHIARAZIONE
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136 del 19 agosto 2010
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….… …………..
nato/a a:………………………………………………………………………………………………………….
Il …………………………………………………………….……………………………………………………..
residente in:
(città)…………………………………………………….………………………….. Prov. …………………
(via/piazza) ……………………………………………………………………………………. N. …………
CF:

Il quale agisce nella qualità di:

□ legale rappresentante - □ amministratore delegato - professionista incaricato
della Ditta/Ente…………………………………………………….…………………………………………………..
CF/P.IVA…………………………………………………………..………………………………………………………
domiciliato presso (città) …………………………………………………………………….……….
Prov. ……………
(via/piazza) ……………………………………………………………………………………………………………………… n.
…………….., CAP …………..
incaricata di eseguire lavori/servizi/forniture presso l’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano (Mi)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 relative
agli obblighi di - 9 - tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per l’intervento
suddetto del seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla presente
dichiarazione:

□ Conto Bancario, □ Postale
Presso la Banca (o le Poste Italiane
S.p.A.)……………………………………………………………………………………………………….…………
Filiale di …………………………………………………..…… Agenzia: n. ……………………….
Città:………………………………………………………
Prov.: ………………… Via: …………………. N.: ……………

Acceso/Destinato alle commesse pubbliche in data: …………………………………………
Avente le seguenti coordinate:
IBAN

Indicare, quale soggetto delegato ad operare sul predetto conto:

□Il/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………

□Il/la sig./sig.ra: …………………………………………………………………….……………………………..
nato/a il: ……………………………….
a: …………………………………………………………………………………………………………… Prov.: ………..
CF:

CHIEDE
• Ai sensi e per le finalità di cui alla legge 136/2010, che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento
siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto sopra indicato;
e sottoscrive la seguente
IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE
Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI IMPEGNA
ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari contenuti nella legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le clausole di seguito indicate che si
intendono integrare automaticamente il contratto in oggetto con efficacia a partire dal momento in cui la
presente dichiarazione perviene alla stazione appaltante:

il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.
L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o i subcontraenti
in ordine all’opposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9 della
legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana SPA, (art. 3 comma 8
L.136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso
ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche.
La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti
dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali

preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando
conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il
pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi
le seguenti clausole:
Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla presente legge.
Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui l’art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la
propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura -ufficio
territoriale del governo.
Ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e l’Ente pubblico
relativamente al rapporto contrattuale in oggetto.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati
sopra dichiarati. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento
dei propri dati
personali e/o sensibili.
Luogo: ………………………………………………….., lì: ….....................................................
Firma sottoscrittore …………………………………
Ai sensi dell’art.38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata:

□sottoscritta alla presenza del funzionario addetto
□sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e\o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
titolare del trattamento è l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio II;
responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio II;
in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7
del Decreto Legislativo 196\2003
Firma

