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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“UGO  FOSCOLO”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64  

CUP G55B17000080007 

 

Al Personale docente  d’Istituto 

                                                                                                                                      “Ugo Foscolo” 

All’Albo online 

Alla sito Web sezione PON 2014-2020 

 

Oggetto: progetto “Web Marketing for Tourism in London” di cui all’Avviso pubblico 

AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta 

di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B 

“Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”- codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; 

CUP G55B17000080007- 

Avviso interno  di selezione per  Referente della valutazione e per  Tutoraggio  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza 

scuola/lavoro all’estero”; 

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del  26/04/2017 e la delibera n.3  del Consiglio 

d’Istituto del 28.04.2017 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Web 

Marketing for Tourism in London”  presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 

28.06.2017;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/188 del 10/01/2018 MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali, identificato con i codici: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP 

G55B17000080007; 
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Vista  la delibera n. 6 del collegio dei docenti del 25.10.2017; 
Vista  la delibera n. 3 del consiglio d’istituto del  30.10.2017; 
Vista  la delibera n. 5 del collegio dei Docenti del 18.01.2018 con il quale il progetto è stato  

assunto nel PTOF di Istituto;  
Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 933 del 07.02.2018 e prot. 1441 del 28/02/2018 di  

assunzione alla P.A. della somma di € 45.118,50 quale finanziamento del progetto;   

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n.  4 del 07/02/2018 con la quale il finanziamento è stato  

assunto al  P.A. 2018;  
Visto  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Vista  la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;  

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 trasmesse con nota MIUR di prot. n° 0001498 del 

09.02.2018;  
Ritenuto necessario procedere alla selezione di docenti cui affidare gli incarichi di  Referente della 

valutazione e di tutor previsti nel  progetto ;  

 

 
INDICE  

AVVISO INTERNO  
 

per la selezione di docenti a cui affidare gli incarichi di:  

a)  referente per la valutazione  

b)  Tutor  

La selezione si rivolge pertanto a personale interno della scuola.  

 

SELEZIONE REFERENTE per la VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione del progetto andrà selezionato un docente interno all’istituto che svolga i seguenti 

compiti, con un impegno calcolato per n. 20 ore totali  

1) collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e 

il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2) curare i rapporti con e tra la Segreteria e  i Tutor e l’azienda ospitante e favorire i raccordi con i 

consigli di classe;  

3) monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 

piattaforma PON;  

4) curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori 

selezionati siano coerenti e completi; 

5) promuovere la comunicazione sul territorio ; 

6) garantire, di concerto con Tutor del  percorso di formazione, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze;  

7) coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

8) predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 

livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  

9) raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari;   

10) raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione 
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SELEZIONE TUTOR 

 

Requisiti di accesso e ammissibilità alla selezione: 

Possono candidarsi  docenti interni abilitati all’insegnamento  su classe di concorso AB24 

Lingua e cultura INGLESE. 

 

Compiti  
 

Per l’attuazione del percorso di alternanza scuola/lavoro della durata di 90 ore che si svolgerà presso aziende 

individuate nel territorio di Londra con  permanenza di tre settimane  nel periodo presunto 15 luglio- 31 

agosto 2018,  andranno incaricati  uno o più  docenti appartenenti all’istituto cui affidare i  compiti attribuiti 

al Tutor : 

 Partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 

 Gestire la piattaforma GPU; 

 Collaborare per l’inserimento dei dati in piattaforma per l’avvio dello stage; 

 Collaborare con il tutor aziendale nella conduzione delle attività del progetto; 

 Registrare puntualmente le assenze, le verifiche iniziali, in itinere e finali sulla piattaforma Fondi 

Strutturali; 

 Monitorare il processo di apprendimento in collaborazione con il referente per la valutazione e con 

il tutor aziendale ai fini della alla valutazione e certificazione finale delle competenze acquisite; 

 Svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto; 

 Tenere in ordine i registri  

 Redigere una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione delle 

attività. 

 

L’incarico di tutoraggio potrà essere affidato a più docenti, individuati in ordine di graduatoria, che in 

tal caso, si alterneranno durante le tre settimane di permanenza all’estero.  

 

 

Requisiti generali per l’ammissione alla selezione 

 
Per l'ammissione alla selezione della figure è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  

- titoli di studio;  

- esperienze di lavoro scolastico nel campo di riferimento del progetto;  

- esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto;  

- competenze informatiche certificate; 

- corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto;  

- pubblicazioni;  

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle 

allegate. 

 

Compensi 

Secondo quanto previsto nell’allegato III – Gestione e attuazione dei progetti – dell’avviso Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 i compensi sono come di seguito determinati: 
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FSE Costo orario massimo 

Tutor 

€ 30,00 

omnicomprensivo 

Circolare Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali n. 2 

del 2 febbraio 2009 

 

Referente per 

l’attuazione e la 

valutazione 

€. 17,50 

Costo orario da CCNL del 

comparto scuola – Tabella 5 

 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta certificata 

(agis00100x@pec.istruzione.it)  o ordinaria (agis00100x@istruzione.it) entro e non oltre le ore 13,00 

del 24 Marzo  2018, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione, 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1). 

Alla domanda dovrà essere allegato:  

- il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di 

cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso, opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione. 

- scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

di seguito specificati (come da allegato 2)  

Selezione delle domande 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal DS e dal DSGA (per il Referente 

della valutazione) successivamente integrata da quest’ultimo per la selezione dei tutor,  che provvederà a 

comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente avviso. Il personale interno ha facoltà di 

presentare più candidature afferenti ai diversi ruoli, anche se resta inteso che sarà assegnato un solo incarico 

a persona. La possibilità di assegnare più incarichi alla stessa persona è prevista soltanto nel caso di 

insufficienti disponibilità di candidature.   

A parità di valutazione sarà privilegiata:  

- la minore età 

- la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione; 

- l’aver svolto il ruolo di tutor per l’ASL; 

- La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata.  

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti.  

Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione.  

 

Approvazione della graduatoria 

 
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.  



5 

 

Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

stessa.  

Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua 

pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del progetto.  

 

 

Disposizioni finali 

 
Le figure selezionate sono tenute a:  

- facilitare la frequenza delle attività di Asl da parte degli alunni;  

- programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla 

valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al referente per la 

valutazione interna del Progetto le iniziative intraprese;  

- inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Progetto nel sistema 

di monitoraggio dei Progetto;  

- annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico assunto 

introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena 

saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica 

sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività 

svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni 

finali;  

- svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione.  

- Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali 

ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Trattamento dei dati 

 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso.  

Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale 

 

R.U.P. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossana Maria Virciglio quale 

Responsabile Unico del Procedimento.  

 

Allegato 1/A - domanda di partecipazione docente referente  della valutazione; 

Allegato 2/A - scheda-criteri di selezione docente referente  della valutazione; 

Allegato 1/B – domanda di partecipazione  tutor 
Allegato 2/B – scheda-criteri di selezione docente tutor 

Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online e al sito, con cortese preghiera di massima 

diffusione. 

 

F.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossana Virciglio  
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All. 1/A 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 
Progetto “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di REFERENTE per la VALUTAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico  

Scuola Secondaria di 2° Grado “ Ugo Foscolo “  

Via Pirandello, 6 –  

92024 CANICATTI’ ( AG )  

 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat_ a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ 

prov._______in via ______________________________________ n. ______ cap. __________ 

tel._________________ cell ______________ e-mail __________________________________ 

Status professionale ____________________________  codice fiscale ____________________  

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di referente per la valutazione nel Progetto 

“Web Marketing for Tourism in London” 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 
 

 

 

A tal fine allega:  

- curriculum vitae in formato europeo  

- scheda Allegato 2/A debitamente compilata  

  

Il/la sottoscritt…  

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il 

  calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;  

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto 

  PON;  

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 

  196/2003.  

 

_________________, _______________   Firma ______________________ 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 

Progetto “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 
 

All. 2 / A 

Referente per  la valutazione – Criteri di selezione 

Nome e cognome _____________________________________________________________ 

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Titoli valutabili 

Condizioni 

e punteggi 

titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 

Riservato 

alla 
Commissione 

Laurea ( vecchio ordinamento e 

laurea magistrale) 

 

Fino a 110  4   

Con lode 

lode 
 1   

Dottorato di ricerca   1   

2^ laurea   1   

Master universitario e/o corso di 

perfezionamento post lauream 

 

Annuale 

( 60 CFU ) 

Punti 0,50 

cadauno 
1   

Biennale 

( 120 CFU ) 

Punti 1,00 

cadauno 
2   

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate su tematiche inerenti 

progettazione e valutazione 

 

Punti 0,50 

per ogni 

corso di h.30 

4   

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche 

del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
Punti 0,50 

per attività 
4   

Pubblicazioni scientifiche su  

tematiche inerenti progettazione e 

valutazione 

(ISBN, ISSN) 

 
Punti 0,50 

cadauno 
2   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

e 
d

el
le

 

co
m

p
et

en
ze

 CEFR livelli lingua inglese  

Livello 

A2=1 

B1=2 

B2=3 

C1=4 

4   

ECDL o simili 

ECDL, Livello specialistico (o 

simili ) 

 
1 

2 
2   

Certificazione LIM  3 3   

Certificazione CLIL  3 3   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li

 

      

Attività di progettazione, 

facilitazione e valutazione di piani, 

collaborazione con DS, funzioni 

strumentali, attività di 

coordinamento di ASL  

 

Punti 1,00 

per anno 

scolastico 

8   

Attività di docenza progetti, anche 

PON, POR FSE  con durata di 

almeno 30 ore 

 
Punti 1,00 

per attività 
5   

Attività di tutoring, facilitazione e 

valutazione in progetti PON, POR 

FSE  e con durata di almeno 30 ore 

 
Punti 1,00 

per attività 
5   

totale Max 50   
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All. 1/B 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 

Progetto “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Tutor 

 
Al Dirigente Scolastico  

Scuola Secondaria di 2° Grado “ Ugo Foscolo “  

Via Pirandello, 6 –  

92024 CANICATTI’ ( AG )  

 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat_ a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ 

prov._______in via ______________________________________ n. ______ cap. __________ 

tel._________________ cell ______________ e-mail __________________________________ 

Status professionale ____________________________  codice fiscale ____________________  

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di tutor nel Progetto Progetto “Web Marketing 

for Tourism in London” 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

 

A tal fine allega:  

- curriculum vitae in formato europeo;  

- scheda sintetica debitamente compilata.  

Il/la sottoscritt…  

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il 

  calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;  

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto 

  PON;  

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 

  196/2003.  

 

_________________, _______________   Firma ______________________ 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 

Progetto “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 
 

All. 2 / B+- 

Tutor/Docente Interno – Criteri di selezione Nome e cognome _________________________________  

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Titoli valutabili 

Condizioni 

e punteggi 

titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 

Riservato 

alla 
Commissione 

Laurea (vecchio ordinamento e 

laurea magistrale) 

 

Fino a 110  4   

Con  lode  1   

Dottorato di ricerca inerente l’area 

richiesta oggetto del presente avviso 
  1   

2^ laurea   1   

Master universitario e/o corso di 

perfezionamento post lauream 

attinenti l’area richiesta del presente 

avviso 

 

Annuale 

( 60 CFU ) 

Punti 0,50 

cadauno 
1   

Biennale 

( 120 CFU ) 

Punti 1,00 

cadauno 
2   

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate – coerente con l’oggetto 

del presente avviso 

 

Punti 0,50 

per ogni 

corso di h.30 

4   

Pubblicazioni scientifiche attinenti 

l’area richiesta, oggetto del presente 

avviso (ISBN, ISSN) 

 
Punti 0,50 

cadauno 
2   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

e 
d

el
le

 

co
m

p
et

en
ze

 

STATUS MADRE LINGUA    10   

CEFR livelli lingua inglese  

Livello 

A2=1 

B1=2 

B2=3 

C1=4 

4   

ECDL o simili 

ECDL, Livello specialistico ( o 

simili ) 

 
1 

2 
2   

Certificazione LIM  3 3   

Certificazione CLIL  3 3   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li

 

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 

con il presente avviso 

 

Punti 0,10 

per anno 

scolastico 

4   

Attività di progettazione, di 

facilitatore e di valutatore di piani, 

collaborazione con DS, funzioni 

strumentali, tutoraggio asl  

 

Punti 1,00 

per anno 

scolastico 

8   

Attività di docenza progetti, anche 

PON, POR FSE su temi coerenti 

con il presente avviso (ASL) e con 

durata di almeno 30 ore 

 
Punti 1,00 

per attività 
5   

Attività di tutoring, facilitazione e 

valutazione in progetti PON, POR 

FSE su temi coerenti con il presente 

avviso (ASL) e con durata di 

almeno 30 ore 

 
Punti 1,00 

per attività 
5   

totale Max 60   
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