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AVVISO PER LA SELEZIONE INTERNA ALL’ISTITUTO DELLE SEGUENTI FIGURE: 

 

- 1 DOCENTE TUTOR SCOLASTICO/ACCOMPAGNATORE 

- 1 DOCENTE TUTOR SCOLASTICO AGGIUNTIVO/ACCOMPAGNATORE 

PERIODO: 15 GIUGNO – 13 LUGLIO 2019 

PAESE: Spagna (Barcellona o dintorni) 

RUOLO 

DOCENTI TUTOR SCOLASTICI E ACCOMPAGNATORI* 

Dovranno seguire tutte le attività del progetto sia in Italia che all’estero (Spagna): 

- supportare la selezione degli studenti e la gestione della piattaforma 
- tenere i rapporti con i consigli di classe di provenienza degli studenti per una reale ricaduta degli esiti 

formativi 
- mantenere i rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti al percorso di ASL 
- assumere la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti durante tutto il percorso 
- coordinare e supportare l’attività insieme al tutor esterno (aziendale o interaziendale), gestendo le 

interazioni del gruppo 
- curare i diversi bisogni degli studenti all’estero rilevando eventuali situazioni particolari 
- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende rispetto a quello previsto nel progetto 
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione e monitorare e attestare la presenza al percorso di 

ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale 
- gestire la documentazione giustificativa delle spese 
- coadiuvare la scuola nell’attività di monitoraggio di tutte le attività relative al progetto 
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 
- effettuare gli adempimenti previsti obbligatori sulla piattaforma G.P.U. Fondi Strutturali raggiungibile dal sito 

M.I.U.R. con le apposite credenziali 
- adempiere agli obblighi di sorveglianza propri del docente accompagnatore 

 
*Gli incarichi comportano l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui 

all’art. 2047 e 20\48 del codice civile e dell’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi per tutta la durata 

del percorso di ASL e di soggiorno all’estero, dalla partenza e fino al rientro, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a 

sé stesso, ad altri o danni a cose. La vigilanza cosi qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, 

ma anche a tutela del patrimonio artistico, delle strutture ospitanti, delle strutture alberghiere, dei mezzi pubblici e dei locali in 

genere. I docenti accompagnatori devono quindi adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee 

ad evitare prevedibili situazioni di pericolo e dovranno permanere all’estero per tutta la durata del soggiorno fino alla 

conclusione del modulo e al rientro degli allievi in Italia. 
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Incarichi e Compensi 
 

Ai docenti interni individuati come tutor scolastici e collocati primi in graduatoria, verranno conferiti da parte del 

Dirigente Scolastico appositi incarichi aggiuntivi che saranno assoggettati alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale (con assoggettamento alle ritenute previdenziali e assistenziali di Inpdap e fondocredito, poste a carico del 

dipendente) prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo. Il costo orario previsto è di € 30,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e f iscali e 

omnicomprensivo anche dei cd. “Oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione (Irap e Inpdap). Il compenso orario 

individuale, al netto degli oneri riflessi e al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali poste a carico del dipendente, 

è pari pertanto ad € 22,60 per un massimo di 120 ore. Inoltre, agli stessi docenti tutor scolastici/accompagnatori 

verranno assicurati il trattamento di vitto e alloggio, oltre alle spese di viaggio nei limiti fissati secondo quanto previsto 

dall’Avviso pubblico N. 3781 del 05/4/2017. 

I docenti tutor scolastici/accompagnatori che si collocheranno terzi e quarti nell’unica graduatoria che verrà redatta 

verranno individuati come sostituti.  

L’incarico di tutor scolastico/accompagnatore avrà la durata di 28 giorni da realizzarsi interamente all’estero (Spagna) 

dal 15 giugno al 13 luglio 2019. 

 

REQUISITI 

 

Sono ammessi alla selezione per DOCENTE TUTOR SCOLASTICO/ACCOMPAGNATORE e DOCENTE TUTOR 

SCOLASTICO/ACCOMPAGNATORE AGGIUNTIVO, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei requisiti elencati nella griglia allegata. 

 

 

GRADUATORIE 

 

Le graduatorie saranno redatte a seguito di una comparazione tra tutte le candidature pervenute nei termini, ad opera di 

una commissione di valutazione, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi espressi nella griglia allegata. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I docenti interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, secondo il modello allegato al presente 

avviso. 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio di Protocollo, entro il giorno 28 febbraio 2019, inserendo in 

quest’ultima anche il CV e la fotocopia del documento d’identità (fronte/retro) valido per l’espatrio con oggetto: 

CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-10 MOBISPAGNA 
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RISULTATI DI PUBBLICAZIONE 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo pretorio on-line di 

questo Istituto. 

Contro la graduatoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione su Albo online. 

Decorsi 7 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva ed il Dirigente 

Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Corrado Sancilio 

 
Documento informatico firmato           

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

CAD(art. 45 –Valore giuridico della 

trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

 


