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Codice CUP: D74C17000030007


Alle sezioni di:
-Pubblicità Legale – Albo online
-Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione
scolastica www.iiseuclide.gov.it

DETERMINA AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA – ALUNNI E TUTOR
SCOLASTICI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.6.6A-FSEPON-CL-2017-18” –
Titolo LE PROFESSIONI DEL FUTURO PER TURISMO E SERVIZI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. 3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Potenziamento Percorsi Alternanza Scuola Lavoro- Asse IIstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. Azione 10.6.6. Sottoazione 10.6.6A –
Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage.

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione
al finanziamento - Collegio dei docenti – delibera n° 2350 del 23/5/2017 e Consiglio
di Istituto – delibera n° 2351 del 23/05/2017-;

VISTA
VISTA

la candidatura Prot. n° 27749 del 13/07/2017
la nota prot. AOODGEFID/38406 del 29/12/2017 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “LE PROFESSIONI DEL FUTURO PER TURISMO
E SERVIZI” – codice 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-18 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 44.538,00;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO
VISTE

il Decreto di Assunzione nel Programma Annuale 2018 prot 235 del 18/01/2018;
la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 18/01/2018 e la delibera del Consiglio
Istituto n. 2 del 18/01/2018 relative all’approvazione dei criteri di selezione degli
alunni e Tutor Scolastici che parteciperanno al progetto di cui trattasi;

VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
PRESO ATTO
che per la realizzazione di n. 3 Moduli del percorso formativo occorre
selezionare:
corsisti alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte in possesso dei requisiti previsti
nelle seguenti tabelle coerenti con gli obiettivi del Progetto di cui trattasi
- Tutor scolastici interni da reperire all’interno del personale dell’Istituzione
scolastica in possesso dei requisiti previsti dalle seguenti tabelle
DETERMINA
-Che sul sito web www.iiseuclide.gov.it e all’interno dell’istituzione scolastica vengano pubblicati
I seguenti Avvisi di selezione interna:
SELEZIONE INTERNA ALUNNI
Titolo modulo e Attività
Modulo 1” Health food and innovation”

Modulo 2 “Punti di vista diversi”

Modulo 3 “Ma il cielo è sempre più blu”

Ore

Allievi

120

15 alunni Alberghiero
(IPSSAR)

120

15 alunni Costruzioni
Ambiente e Territorio (CAT)

120

Amm.ne Finanze e Marketing
(AFM)

SELEZIONE INTERNA N. 3 TUTOR SCOLASTICI
Titolo modulo e Attività

Ore

Modulo 1 Health food and innovation.

120

Modulo 2 Punti di vista diversi

120

Modulo 3 Ma il cielo è sempre più blu

120

Figura
Professionale

Importo
orario
omnicompren
sivo

n. 1 Tutor
€. 30,00
n. 1 Tutor
€. 30,00

n. 1 Tutor

€. 30,00

- Che i criteri di selezione ALLIEVI delle classi interessate, deliberati dagli OO.CC. saranno
utilizzati nell’ordine seguente per la predisposizione di apposita graduatoria distinta per indirizzo (
AFM-CAT-IPSSAR)

CRITERI DI SELEZIONE
Alunni con difficoltà di apprendimento (Profitto Scolastico)
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)

PUNTEGGIO
Da 1 a 10 punti
Da 1 a 8 punti

-Che i criteri di selezione di n. 3 TUTOR SCOLASTICI deliberati dagli OO.CC. utili alla
predisposizione di apposita graduatoria, saranno:
Tabella di valutazione

Punteggio x singola voce
Punti 5 per votazione fino a 80

TITOLO ACCESSO

1

2

Laurea vecchio
unico(Magistrale)

ordinamento

Punteggio MAX

ciclo

Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100

20

Laurea 3+2 (Specialistica)

Punti 12 per votazione 101 a 105

(non costituiscono titolo di accesso le
Lauree Triennali)

Punti 16 per votazione da 106 a 110

Altra laurea diversa dal titolo di accesso

Punti 5

5

Punti 1 a Master di 1 livello fino ad un
massimo di 2 punti

2

Punti 2 a Master di II livello fino ad un
massimo di 4 punti

4

Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode

Master di I livello
3

Master, conseguiti presso Università in
Italia o all’estero (durata minima di un
anno)
Master di II livello

4

Master, conseguiti presso Università in
Italia o all’estero (durata minima di un
anno)

Punti 1 per ogni corso di durata semestrale

Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane o
straniere

Punti 2 per ogni corso di durata annuale

6

Abilitazione all’insegnamento

Punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo
di punti 2

2

7

Pregresse esperienze in
PON –
Conoscenza e uso della piattaforma GPU
dichiarata nel curriculum, in relazione ad
attività documentate in Progetti PON
dichiarati
comunque dal curriculum
allegato -

Punti 3 a progetto fino ad un massimo di
2 progetti ( 6 pt)

6

PT.2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti

6

PT. 1

1

5

8

9

Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Valutazione complessiva del curriculum
per
competenze
comunicative/organizzative e gestionali
per attività certificate

4

Fino ad un massimo di 4 punti

-che per quanto riguarda esclusivamente la selezione dei TUTOR SCOLASTICI , qualora l’esito
della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure professionali previste dal
progetto sarà emanato successivo Avviso di SELEZIONE PERSONALE ESTERNO che potrà
essere rivolto alternativamente al Personale di ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ( ex art 35
CCNL 29/11/2007) o ad ESPERTI ESTERNI di particolare e comprovata specializzazione.
Si approvano gli Avvisi di selezione Interna per : ALUNNI e TUTOR SCOLASTICI
Si approvano tutti gli allegati afferenti i singoli avvisi.
La presente Determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.iiseuclide.gov.it , sez
Albo on-line e sez PON/POR 2014-2020 , e conservata debitamente firmata agli atti della scuola.
F.TO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMELA LUCISANO

