
Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “   Monreale 

Al Personale Docente 

 All’Albo on line 

 Al Sito Web  

SEDE 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarichi di TUTOR AZIENDALE, nell’ambito del PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 3781 del 05/04/2017 
- FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro 

Codice: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30 Progetto :Noi, generazione scuola-lavoro   CUP    G25B17000250007

Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21    Progetto :Generazione scuola-lavoro    CUP: G35B17000350007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso   MIUR prot. 3781 del 05/04/2017   ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Visto l’avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID 37846 del 07 dicembre 2017 di trasmissione delle graduatorie 
dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  

Vista la nota Prot. N AOODGEFID 38386 del 28-12-2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 
all’Avviso Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 ; 





Vista la nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID /188 del 10/01/2018 della proposta progettuale 
presentata dal nostro istituto; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di tutor, nei distinti moduli che costituiscono 
parte integrante del progetto di che trattasi; 

 Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui 
all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha 
rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la 
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo 
apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

 Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con 
nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”;  

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione

Vista la determina del DS ,prot. N 5963 del 29 ottobre 2018

RENDE NOTO

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale impiegato presso le strutture ospitanti, volta ad 
individuare TUTOR AZIENDALI cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla 
realizzazione dei 2 moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le 
modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano

Periodo Destinatari Strutture ospitanti Ore Compenso

Mod  “DALLA 
TERRA IL LATTE 
SORRIDENDO AI 
FORMAGGI “  dal 
15/01/2019 al 
15/06/2019 

15 studenti classi 
3^ IPSASR ( gruppo
classe) 

Azienda agricola 
zootecnica “ SGRO’”
di LATINO
Maria

70 ore per il tutor 
aziendale + 6 h sui 
temi della sicurezza 
e salute nei luoghi di
lavoro e le norme 
igienico-sanitarie 
per la 
manipolazione degli 
alimenti+ h 4 

€ 30,00 per 
ciascuna ora



Azienda “ Ai sapori 
di un tempo”  di 
SCALA  Vincenza

orientamento

30 ore per il tutor 
aziendale+ 6 h sui 
temi della sicurezza 
e salute nei luoghi di
lavoro e le norme 
igienico-sanitarie 
per la 
manipolazione degli 
alimenti + h 4 
orientamento

Mod:   DALLA 
TERRA IL PANE 
SORRIDENDO AL 
GRANO”
dal 15/01/2019 al 
15/06/2019 

15 studenti classi 
3^ (gruppo classe)

Azienda agricola 
“Pullarà” di Pullarà 
Gianpaolo

Azienda “ Ai sapori 
di un tempo”  di 
SCALA  Vincenza

30 ore per il tutor 
aziendale + 6 h sui 
temi della sicurezza 
e salute nei luoghi di
lavoro e le norme 
igienico-sanitarie 
per la 
manipolazione degli 
alimenti, + h 4 
orientamento

70 ore per il tutor 
aziendale+ 6 h sui 
temi della sicurezza 
e salute nei luoghi di
lavoro e le norme 
igienico-sanitarie 
per la 
manipolazione degli 
alimenti, + h 4 
orientamento

Mod.”  TOURIST 
GUIDE  “
dal 28/01/2019 al 
15/06/2019 

15 studenti classi 3^ 
liceo classico e 
scientifico    
selezionati per 
merito e reddito 

Ass. “ Guide 
Turistiche 
Associate” Palermo

Parrocchia” San 
Mamiliano”Palerm
o

40 ore per il tutor 
aziendale+ 3 h sui 
temi della sicurezza 
e salute nei luoghi di
lavoro + h 3 
orientamento

38 ore per il tutor 
aziendale+ 3 h sui 
temi della sicurezza 
e salute nei luoghi di
lavoro, + h 3 
orientamento

Mod.”  TOURIST 
GUIDE  1  “
dal 28/01/2019 al 
15/06/2019 

15 studenti classi 3^ 
liceo classico e 
scientifico    
selezionati per 
merito e reddito 

Ass. “ Guide 
Turistiche 
Associate” Palermo

Parrocchia” San 
Mamiliano”Palerm
o

40 ore per il tutor 
aziendale+ 3 h sui 
temi della sicurezza 
e salute nei luoghi di
lavoro + h 3 
orientamento

38 ore per il tutor 
aziendale+ 3 h sui 
temi della sicurezza 
e salute nei luoghi di



lavoro, + h 3 
orientamento

Funzioni dei Tutors 

 Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nella sua prima esperienza nel mondo del lavoro, 
garantendo lo svolgimento del programma di formazione in linea con quelle che sono le politiche 
aziendali.  valuta assieme al tutor scolastico il raggiungimento degli obiettivi, il buon esito  
dell’esperienza e contribuisce a definire le competenze acquisite;

Criteri e modalità di presentazione delle candidature 

La selezione delle figure interne alle aziende per la copertura del ruolo di TUTOR AZIENDALE è demandato
alle stesse aziende dietro propria selezione tra il personale impiegato.

Le aziende coinvolte nel progetto sono:

1 Azienda agricola zootecnica “ SGRO’” di LATINO Maria ( S. G. JATO)

2  Azienda “ Ai sapori di un tempo”  di SCALA  Vincenza   ( Monreale)

3 Azienda agricola “Pullarà” di Pullarà Gianpaolo                ( S. G. JATO)

4. Ass. “ Guide Turistiche Associate”                                        (Palermo )

 5. Parrocchia” San Mamiliano”                                                  (Palermo )

Le aziende su citate dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 
14/01/2018 , la comunicazione dell’esito della selezione interna (Allegato 1) effettuata con l’indicazione del soggetto
individuato e il suo curriculum vitae.

Compenso

L’affidamento dell’incarico avverrà con stipula di contratto di prestazione d’opera da parte della suddetta istituzione 
nei confronti del tutor aziendale selezionato. 

Il compenso orario è stabilito in max  € 30,00 omnicomprensivo, per le  ore in presenza per ogni modulo. Non sono 
previsti altri compensi, oltre a quelli sopra menzionati. 

La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul c/c 
di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.

Trattamento dati personali

 I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Pubblicizzazione dell’Avviso Il presente Avviso
viene pubblicizzato con immissione sull’albo pretorio dell’Istituto e sul sito all’indirizzo http://www. .

http://iisbasiledaleo.gov.it

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  

http://iisbasiledaleo.gov.it/


Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “BASILE-D’ALEO” 

Monreale (PA) 

 Oggetto: Comunicazione esito selezione tutor aziendale Progetto: “Generazione scuola-lavoro” 

1 modulo  ”  TOURIST GUIDE “
2 modulo  ”  TOURIST GUIDE 1 “

Oggetto: Comunicazione esito selezione tutor aziendale Progetto: “Noi, generazione scuola-lavoro”          
1       modulo  ”  DALLA TERRA IL LATTE SORRIDENDO AI FORMAGGI'

2     modulo  ”     DALLA TERRA IL PANE SORRIDENDO AL GRANO'

 

Io sottoscritto _______________________________ titolare dell’azienda  _________________________  

con sede a ________________________________ indirizzo _____________________________________ 

in riferimento all’avvio del progetto in oggetto 

DICHIARA

Che,  a  seguito  della selezione interna  volta a  reperire N. 1 figura  di tutor  aziendale a  supporto  di 
quello scolastico nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.5A  Percorsi alternanza 
scuola/lavoro  Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21    Progetto :Generazione scuola-lavoro   

   CUP: G35B17000350007;

Obiettivo specifico 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro  Codice: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30  
Progetto: “Noi, generazione scuola-lavoro”.   CUP : G25B17000250007

Individua per il suddetto incarico

 il Sig. __________________________________________ nato/a a_______________________  i

________________ CF _________________________________ residente a _______________________ 
indirizzo________________________________tel____________________mobile ___________________   
e-mail _____________________________________________

SI ALLEGA 

 CV in formato europeo  

Data e luogo, _____/01/2019                                                           IN FEDE
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