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Prot. n.2799 /4.1.o                                                                                                         Cisternino, 30 maggio 2018 

 

                                                                                                            Al personale Docente interno dell’Istituto 

                                                                                                            Al sito Web 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “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” Sottoazione 10.2.5.B- Codice Progetto FSEPON-PU-2017-20 Autorizzazione progetto 10.2.5.B-FSEPON-

PU-2017-20 nota MIUR AOODGEFID/186 del 10.01.2018. CUP J32H18000070006.  

Bando selezione Docente accompagnatore. 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilita’ Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Vista la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; Visto il PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 –FSE-“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (Piano 1002152). Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi-Azione 10.2.5” Sottoazione 10.2.5.B- Codice Progetto FSEPON-PU-2017-20 10.2.5.B– Competenze 

trasversali-transnazionali-Percorsi di alternanza scuola-lavoro  all’estero:”Aprendizaje y trabajo sin fronteras” 

Vista la trasmissione on-line tramite la piattaforma telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro”(Piano 1002152) approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura in data 

27 giugno 2017; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/186 del 10.01.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5.B , codice identificativo progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-20 del PON FSE-

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”(Piano 1002152). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5” Sottoazione 

10.2.5.B- Codice Progetto FSEPON-PU-2017-20 10.2.5.B– Competenze trasversali-transnazionali-Percorsi di alternanza scuola-

lavoro all’estero:”Aprendizaje y trabajo sin fronteras” ed il relative finanziamento di €. 37.390,50; 

Vista la Delibera n. 6 del Collegio Docenti del 17.01.2018; 

Vista la Delibera n.2 di assunzione in Bilancio del Pon suddetto e la delibera n. 3 di approvazione del Programma Annuale 2018 del 
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Consiglio d’Istituto del 09.02.2018 ; 

Rilevata la necessita’ di impiegare tra il personale interno n° 1 docente per lo svolgimento dell’attività di ACCOMPAGNATORE 

nell’ambito del progetto 10.2.5.B– Competenze trasversali-transnazionali-Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

all’estero:”Aprendizaje y trabajo sin fronteras”; 

  

 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

 

il seguente Bando di Selezione per il reclutamento di n. 1 docente accompagnatore per il viaggio a Valencia per n. 3 settimane, 

dal 15-20/06 al 06-11/07/2018. 

  

ART. 1 - COMPITI DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

1. Collaborare con il Tutor Interno e l’Agenzia Viaggi di riferimento nell’organizzazione e gestione di tutte le fasi del viaggio gli aspetti 

relativi al soggiorno all’estero; 

 2. Assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all’estero; 

 3. Collaborare con i Tutor Interno (secondo accompagnatore), il Tutor Aziendale, le famiglie ospitanti nel fornire assistenza agli 

studenti e risolvere le problematiche; 

 4. Collaborare con le agenzie di riferimento ed il Tutor Interno (secondo accompagnatore) nell’organizzazione di attività culturali e 

sociali da far svolgere agli studenti nel tempo libero 

Al docente saranno riconosciuti : gratuità  viaggio + vitto + alloggio + abbonamento mezzi di trasporto. 

 

ART.2 - TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

Al docente accompagnatore sono richiesti i seguenti requisiti: 

• avere una laurea in lingue straniere: spagnolo o, in assenza, essere madrelingua o possedere la certificazione in lingua 

straniera:  spagnolo B2; 

• possedere adeguate competenze informatiche e conoscere la piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del 

 Programma 2014-2020 per un eventuale supporto al docente tutor ed agli alunni impegnati nel progetto di Alternanza; 

 • Possedere competenze organizzative e di comunicazione efficace per raccordare il percorso formativo del PON al percorso 

 formativo curricolare dello studente. 

 

ART.3 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 

Per accedere alla selezione sono necessari i seguenti requisiti autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 e attestati nel Curriculum Vitae: 

- docente di ruolo o non di ruolo in servizio nell’istituto per l’a.s 2017-2018 con buona competenza di utilizzo dei principali 

 applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica. 

 

La selezione delle candidature verra’ effettuata dallo Staff del Progetto Pon , presieduto dal Dirigente scolastico. 

La comparazione dei curricula avverra’ mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di 

cui alla tabella che e’ parte integrante del presente bando 

 

 Titoli di studio Punti 

 - Laurea vecchio ordinamento universitario, ovvero la 

corrispondente classe di laurea specialistica di cui al 

nuovo ordinamento, in lingua spagnola; 

 

- Laurea triennale in spagnolo in discipline afferenti al 

progetto. 

 

- Laurea in altre discipline  

Punti 6+0,50 per ogni voto maggiore di 100, 1 punto 

per la lode  

 

 

Punti 4  

 

 

Punti 1 

 - Essere madrelingua (spagnolo) Punti 3 

 - Certificazione in Spagnolo B2  Punti 2 
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-  

 - Master universitario con esame finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la professionalità richiesta.  Si 

valuta un solo titolo 

 

Punti 1 

 - Corso di specializzazione post- laurea di durata biennale 

coerente con la professionalità richiesta. Si valuta un 

solo titolo  

 

Punti 2 

 - Corso di perfezionamento universitario post- laurea di 

durata annuale con esame finale  coerente con  la 

professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo 

Punti 1 

 Diploma di maturita’ attinente  (non cumulabile con la 

laurea) 

Punti 1  

 Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc.) Punti 1 per ogni certificazione sino ad un massimo di 

5 certificazioni (max 5) 

 TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO O 

LAVORO 

 

 Docenza in corsi PON_POR-IFTS in moduli coerenti al 

progetto(per ogni corso) 

Punti 0,30 

 Partecipazione ai progetti PON_POR in qualità Tutor 

(per ogni progetto) 

Punti 0,50 

 Esperienza nell’ambito del PNSD (animatore digitale, 

team per l’innovazione, esparto in didattica digitale) (per 

ogni esperienza- max 5 esperienze valutabili)   

Punti 0,40 

 Esperienza come docente accompagnatore : 

Fino a 5 viaggi 

Oltre 5 viaggi 

 

Punti 2,00 

Punti 4,00 

  

A conclusione della comparazione, la graduatoria di merito provvisoria sara’ resa pubblica sul sito dell’Istituto. 

L’incarico sara’ conferito anche in presenza di una sola domanda purche’ la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di 

attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando . 

Avverso la graduatoria provvisoria e’ ammesso reclamo entro i 2 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 2 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, la stessa diverra’ definitiva.  

A parita’ di punteggio, si procedera’ a conferire l’incarico al candidato anagraficamente piu’ giovane.  

Tale incarico non prevede alcuna retribuzione. 

 

Il candidato a cui verra’ conferito l’ incarico sara’ tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R n. 62 del 19 aprile 2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 

165, pena la risoluzione del contratto. 

 

ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e 

pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 13,00 del 01.06.2018. Sono 

ammesse le seguenti modalita’ di presentazione: 

• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: brpm04000v@pec.istruzione.it; 

• Posta elettronica ordinaria: 

 

• Non si terra’ conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae in formato europeo non verranno prese in 

 considerazione. 

• L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati 

• L’aspirante dovra’ assicurare la propria disponibilita’ per l’intera durata del viaggio.  
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ART.6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione e’ il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Antonella Demola. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi 

finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando e’ pubblicato in data odierna all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

ALLEGATO: Domanda di partecipazione al bando con tabella di auto-valutazione dei titoli. 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             ( Prof.ssa  Antonella Demola) 
        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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Allegato Domanda di partecipazione al bando di selezione DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

   

 

                                                                         Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” 

                                                                                                                     CISTERNINO  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Fondo Sociale Europeo (FSE).      

 Obiettivo specifico – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5” 

 Sottoazione 10.2.5.B- Codice Progetto FSEPON-PU-2017-20 - 10.2.5.B–Competenze trasversali-transnazionali  

Percorsi  di alternanza scuola-lavoro  all’estero:”Aprendizaje y trabajo sin fronteras” 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….………..…………………………….…………nato/a il …..…./…….…/……………. 

a ……………………………………....….…………... (prov…….) e residente a …………………………………………………… (prov…….)  

in via……………………………..………………….………………………n…..……..cap……………… codice fiscale…………………………........... 

……………………………….…..……………………….. docente a tempo indeterminato/determinato  presso l’Istituto: 

………...……………………………………………………………………………. per la classe   di concorso………..,   tel. ………………..………… 

e-mail……………………………..………………@................................................... 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di docente accompagnatore per il progetto di cui all’oggetto. 

 

A tal fine dichiara: 

- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi 

di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 

 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente incarico; 

- di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l’autorizzazione del Dirigente della sua  sede

 di servizio (indicare la sede di servizio)     

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

- di accettare senza condizioni la tempistica che verra’ stabilita per la realizzazione del progetto; 

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente, per un totale di 

 punti …………. (in lettere: ……………………………………); 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

-             di garantire supporto al docente tutor ed agli alunni partecipanti;  

- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione; 

- Allega alla presente: 

- tabella di auto-valutazione dei titoli 

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione) 

  

 

Cisternino,                                                                                                                                   Firma 
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 Titoli di studio Punti 

 - Laurea vecchio ordinamento universitario, ovvero la 

corrispondente classe di laurea specialistica di cui al 

nuovo ordinamento, in lingua spagnola; 

 

- Laurea triennale in spagnolo in discipline afferenti al 

progetto. 

 

- Laurea in altre discipline  

Punti 6+0,50 per ogni voto maggiore di 100, 1 punto 

per la lode  

 

 

Punti 4  

 

 

Punti 0 

 - Essere madrelingua (spagnolo) Punti 3 

 - Certificazione in Spagnolo B2  Punti 2 

 - Master universitario con esame finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la professionalità richiesta.  Si 

valuta un solo titolo 

 

Punti 1 

 - Corso di specializazione post- laurea di durata biennale 

coerente con la professionalità richiesta. Si valuta un 

solo titolo  

 

Punti 2 

 - - Corso di perfezionamento universitario post- 

laurea di durata annuale con esame finale  coerente con  

la professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo 

Punti 1 

 Diploma di maturità attinente  (non cumulabile con la 

laurea) 

Punti 1  

 Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc.) Punti 1 per ogni certificazione sino ad un massimo di 

5 certificazioni (max 5) 

 TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO O 

LAVORO 

 

 Docenza in corsi PON_POR-IFTS in moduli coerenti al 

progetto(per ogni corso) 

Punti 0,30 

 Partecipazione ai progetti PON_POR in qualità Tutor 

(per ogni progetto) 

Punti 0,50 

 Esperienza nell’ambito del PNSD (animatore digitale, 

team per l’innovazione, esparto in didattica digitale) (per 

ogni esperienza- max 5 esperienze valutabili)   

Punti 0,40 

 Esperienza come docente accompagnatore : 

Fino a 5 viaggi 

Oltre 5 viaggi 

 

Punti 2,00 

Punti 4,00 

 TOTALE PUNTEGGIO  
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