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Prot. 345

Il Dirigente Scolastico
dell’ ITS M. Buonarroti di Caserta, beneficiario capofila del Polo Formativo CE56
“Tradizione ed innovazione nella Filiera Agroalimentare”










Vista la Delibera di Giunta Regionale 1062/09 “Piano Regionale IFTS- Attuazione Poli formativi IFTS”
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 29/01/2013 con la quale è stato deliberato il
completamento delle attività a valere sul DGR 534/2008,
Visto che con il Decreto Dirigenziale n° 8 del 06/08/2014 (pubblicato sul BURC n.58 del
11/08/2014) è stato richiesto a ciascun Polo Formativo della Regione Campania di procedere alla
progettazione esecutiva del 2° IFTS fissandone le Linee Operative di progettazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 24 dell’11/11/2014 di validazione del progetto presentato dal Polo
CE56;
Visto l’Atto di Concessione firmato in data 29/12/2014 che individua l’ITS M. Buonarroti di Caserta
quale beneficiario capofila del Polo 56- ascrive il percorso in Asse IV -Obiettivo specifico i2Obiettivo Operativo i2.1 del POR Campania- con Codice Smile 4.13.514 e Codice CUP
B66G07000880002;
Visto il Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013 ex DD n. 160 del
29/06/2011;
Viste le decisioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico del corso;
EMANA
Il seguente Bando pubblico per il reclutamento di n. 4 Tutor

1. Requisiti di Accesso
Seguendo le indicazioni contenute nel DDR n. 8 del 06/08/2014 (riserva dei posti di tutoraggio a coloro che
sono in possesso di certificazione IFTS) il POLO ha riservato il 60% delle ore di tutoraggio del corso (480
ore) a quanti hanno conseguito una certificazione IFTS.
Il CTS ha deliberato che il numero di ore indicate sarà coperto da n. 4 tutor per 120 ore cadauno. Possono
partecipare alla selezione coloro che hanno conseguito la certificazione IFTS
1. nel 1^ percorso IFTS del POLO CE56
2. nel 1^ percorso IFTS dei Poli Formativi con precedenza per percorsi affini al settore
Agricolo/agroindustriale/enogastronomico.
3. in qualsiasi annualità/azione/ambito tematico
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2. Attribuzione dell’incarico
Gli incarichi saranno attribuiti dal CTS in base ai seguenti criteri:
 1^ criterio: precedenza
a) certificazione nel 1^ percorso IFTS del POLO CE56
b) certificazione nel 1^ percorso IFTS dei Poli Formativi con precedenza per percorsi affini al settore
Agricolo/agroindustriale/enogastronomico.
c) certificazione IFTS in qualsiasi annualità/azione/ambito tematico
 2^ criterio: comparazione c.v.
a parità di criterio di preferenza, il CTS procederà alla comparazione dei c.v. in base ai seguenti parametri
Titoli
Diploma

Certificazione IFTS
Qualifica professionale
Certificazione informatica
Certificazione linguistica
Esperienze professionali

voto da 60 a 69 (o 36/41) Punti 5
voto da 70 a 89 (o 42/53) Punti 10
voto da 90 a 100 (o 54/60) Punti 15
Punti 1 max 2
Punti 0,50 max 1
Punti 0,25 max 0,50
Punti 0,25 max 0,50
Punti 1 max 5

3. Compenso:
Il compenso orario è di € 30,00 (Euro trenta/00) lordo comprensivo di oneri riflessi; esso sarà riferito alle
ore effettivamente svolte, previo accreditamento all’Ente Capofila dei fondi da parte dell’Autorità che
finanzia il presente progetto.
Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici devono aver acquisito
l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi del D. L.vo n. 165/2001.
4. Compiti del Tutor
Il Tutor si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza; è tenuto a firmare regolarmente e a
compilare il registro didattico nelle parti di sua competenza, relative all’orario di inizio e fine della lezione dell’attività svolta. Il Tutor, inoltre deve: curare il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in
caso di assenza; interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio e valutazione; mantenere
il contatto costante con il Coordinatore e con il Direttore del corso ai quali rapportarsi per ricevere
indicazioni operative e fare report dell’attività svolta; raccogliere e sistemare il materiale didattico fornito
agli allievi; curare la gestione informatizzata e/o on line dell’attività svolta.
5. Presentazione delle domande:
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda utilizzando esclusivamente il format allegato e
pubblicato – insieme al presente bando- sul sito www.istitutotecnicobuonarroti-ce.gov.it.
La domanda, unitamente al c.v. in formato europeo ed alla fotocopia del documento di identità, deve
pervenire (consegnate a mano o tramite posta),al seguente indirizzo: ITS M. Buonarroti- viale Michelangelo
81100 Caserta- entro le ore 13,00 del g. 9 febbraio 2015 (non farà fede la data di spedizione).
L’ITS M. Buonarroti informa che i dati personali di cui entrerà in possesso a seguito della presente
procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003
Il presente bando è affisso all’albo di Istituto e pubblicato sul sito dell’Istituto
www.istitutotecnicobuonarroti-ce.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Di Pippo

viale Michelangelo , 1 - 81100 Caserta – tel. 0823/1846741 fax 0823/1846740 – cod. fisc. 80004550614
ceis01200d@istruzione.it; www.istitutotecnicobuonarroti-ce.gov.it;

