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AVVISO INTERNO 

SELEZIONE TUTOR E ACCOMPAGNATORE  

PCTO ESTERO 
 

Al Personale Docente del Liceo D. Bramante 

Albo on line – Sito web 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 

2018 “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 Codice Nazionale: 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 

 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOCLO-2019-2 Learning by 

Working 

€ 42.283,50 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n.9901 del 20.04.2018 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per il Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso prot. n. 

9901 del 20 Aprile 2018 “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 Codice Nazionale: 10.2.5.B- FDRPOC-LO-2019-2 

 

 

VISTO l’inoltro della Candidatura di questo Istituto n. 1020184 del 15-06-2018, di cui al   
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                            prot.n. 1636 del 28-06-2018; 

 
 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 
 

 
          VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0012264 del 15- 

                                          04-2019 con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  

                                          Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

                                                  2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 20-04-2018 

                                          “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –  

                                                    Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6  

                                         Qualificazione dell’Offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

                                          Professionale – Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

                                         delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Autorizzazione 

                                          progetti - Codice identificativo progetto: 10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2 

                                      “Learning by Working”: 
 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 
2019-2 

Learning by working € 42.283,50 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20 Dicembre 2019 di inserimento nel 

Programma Annuale 2020 del Progetto P 09 PON ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO ALL’ESTERO 10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2 Learning by working 
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EMANA 

 
il seguente avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di personale INTERNO a 

cui affidare l’incarico di TUTOR e di ACCOMPAGNATORE per l’attuazione del seguente modulo 

formativo dal titolo “Learning by working” del Progetto avente il medesimo titolo con codice 

identificativo 10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2: 

 
 

 
 

 

Sottoazione 

10.2.5.B 

 
 

Titolo 

Modulo 

 
Finanziamento 

modulo 

 

 

Ore totali 

modulo 

 

 

periodo 

 
Destinatari modulo 

Percorsi di PCTO 

all'estero 

Learning by 

Working 
€ 42.283,50 Tutor interno: 

tot.90 ore di cui  
-8 ore in Italia 
-82 ore a 

Dublino in 

azienda 

Formazione 

in Italia : 

giugno/luglio 

2020 

Mobilità a 

Dublino: 

30 agosto 

20 settembre 

TTutti gli studenti delle 

classi terze  

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è volto alla predisposizione di graduatorie per la selezione di TUTOR e di 

ACCOMPAGNATORE per l’attuazione del Modulo sopra indicato da svolgersi nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021. Le attività per le quali il Tutor viene selezionato riguardano i seguenti ruoli nelle 

due fasi distinte così definite: 

FASE 1. Il “Tutor ” (Formazione in Italia) sarà impegnato in attività di formazione preliminare in 

Italia prima della partenza per Dublino della durata di 8 ore nel periodo tra giugno e luglio 2020. 

L’attività può svolgersi presso la sede dell’Istituto oppure in remoto. 

FASE 2. “Tutor” e “Accompagnatore” saranno impegnati per l’attività di stage aziendale nella 

mobilità internazionale a Dublino nel periodo dal 30/08/2020 al 20/09/2020 con  l ’obbligo di garantire 
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agli studenti la presenza costante dal giorno della partenza fino al giorno di ritorno a Magenta. Tutor e 

accompagnatore devono garantire il servizio per tutte le 82 ore di stage a Dublino durante le 3 settimane. 

 

È possibile candidarsi a uno solo dei profili richiesti, Tutor o Accompagnatore. È ammessa la 

candidatura dello stesso docente per Tutor Fase 1 e Tutor Fase 2. Al termine della procedura di 

selezione si formeranno graduatorie distinte per i tre distinti profili. 

1- Tutor Fase 1 (8 ore di Formazione in Italia) 

2-  Tutor Fase 2 (82 ore di mobilità a Dublino) 

3-  Accompagnatore in mobilità a Dublino. 

Per la fase 2, nel caso pervenissero candidature di soli “Tutor”, saranno selezionati i primi due 

candidati in graduatoria. Il primo in graduatoria ricoprirà il ruolo di Tutor, il secondo avrà funzione 

di solo “Accompagnatore”; 

Nel caso pervenissero candidature di soli “Accompagnatori”, saranno selezionati i primi due candidati 

in graduatoria: al primo in graduatoria saranno  proposte le ore di tutoraggio registrate in piattaforma 

GPU  e avrà il ruolo di Tutor, l’altro avrà funzione di solo “Accompagnatore”. In caso di non 

accettazione della soluzione proposta, si procederà a scorrimento della graduatoria. 

 
ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR E DELL’ACCOMPAGNATORE 

Il Tutor della Fase 1  (Formazione in Italia) ha il compito di approfondire nel dettaglio il contenuto 

e le azioni previste nel progetto PON in tutte le sue parti; approfondire la conoscenza del Regolamento 

PCTO e fornire una formazione specifica in materia di misure di Tutela della salute e sicurezza nel 

mondo del lavoro in Irlanda,  sui diritti e i doveri dei partecipanti al percorso di mobilità, sulle 

competenze trasversali come traguardo formativo della mobilità all’estero. 

Tutor della Fase 2  (Mobilità all’estero) ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di 

apprendimento degli allievi e collaborare con il tutor aziendale nella conduzione delle attività. 

L'aspirante dovrà essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico, presso le Aziende/Enti coinvolti nel percorso, assicurando la propria presenza 

durante gli incontri propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività. 

 
L’assunzione dell’incarico di Tutor della Fase 2 comporterà l’obbligo per l’incaricato di svolgere i 
seguenti compiti: 
1. stabilire contatti periodici di carattere organizzativo con il Tutor esterno, in presenza o prima 

della mobilità in remoto, per coordinare l’attività contribuendo a concordare, nella fase iniziale, 

con il Tutor esterno del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale 

operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
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contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

2. svolgere l’incarico senza riserve. La mancata accettazione o inosservanza del calendario 

comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 
3. facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula, in collaborazione con 

il formatore; 
4. essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del 

corso; 
5. accertarsi che in tutte fasi definite ci sia tutto il materiale necessario, compreso il registro della 

rilevazione delle presenze; 

6. popolare la piattaforma GPU dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti; 

7. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale; 
8. rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di studenti. 

 

L’Accompagnatore può supportare l’attività del Tutor, in ogni caso sotto la sorveglianza e 

responsabilità di quest’ultimo. 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

 
 

 

 

 

 

 

ART. 3 – PROCEDURA DI SELEZIONE DI TUTOR E ACCOMPAGNATORI 

 

 
SELEZIONE TUTOR 

 

 
Il Tutor è selezionato per tutte e due le fasi previste dall’art. 1 del presente avviso, sulla base dei criteri 
di valutazione e dei relativi punteggi qui sotto specificati. 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 
 Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 

Via Trieste, 70 - 20013 Magenta MI - tel:0297290563/4/5 - fax:0297220275 - www.liceobramante.edu.it 

C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Peo: MIPS25000q@istruzione.it – Pec: mips25000q@pec.istruzione.it 

 

 X:\A-CONTABILITA'\PON 2014-2020\8. PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO\Gestione 
Estero\DOCENTI\Avviso_Selezione_tutor_accompagnatore_PON_Alternanza_Scuola_Lavoro_all'estero_10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2.doc 

 

TITOLI CULTURALI (MAX 70 PUNTI) PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica 10 10 

Docente di lingua e civiltà Inglese  
30 30 

Conoscenza della lingua inglese certificata al livello C2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)  

20 20 

Formazione specifica della Regione Lombardia per il ruolo di Tutor PCTO 10 10 

TITOLI DI SERVIZIO (MAX 30 PUNTI)   

Per ogni incarico di TUTOR in attività di PCTO (max 4 esperienze) 
3 12 

Per ogni incarico di TUTOR in Corsi PON (max. 4 esperienze) 
3 12 

Certificazioni informatiche riconosciute livello comunitario (max. 3 

certificazioni) 
2 6 

 

 

SELEZIONE ACCOMPAGNATORE 

 

L’Accompagnatore è selezionato solo per l’attività di mobilità internazionale prevista nella seconda 
fase identificata nell’articolo 1 del presente Avviso, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi 
punteggi qui sotto specificati. 

 
TITOLI CULTURALI (MAX 70 PUNTI) PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica 10 10 

Docente di lingua e civiltà Inglese  
40 40 

Conoscenza della lingua inglese certificata al livello C2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)  

20 20 

TITOLI DI SERVIZIO (MAX 30 PUNTI)   

Anzianità di servizio di ruolo come docente  
(max. 15 anni) 

2 30 

 

 

Per entrambi i profili richiesti, in caso di parità di punteggio si procederà ad assegnazione dell’incarico 

tramite sorteggio. 
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ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, deve essere redatta esclusivamente 

compilando il modulo allegato (allegato 1) al presente bando completo degli allegati richiesti. 

Alla Domanda di ammissione (Allegato 1) va quindi allegata l’Informativa Privacy (Allegato 3), la 

scheda di valutazione titoli (Allegato 2) debitamente compilata e il proprio curriculum vitae in formato 

europeo. 

L’istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico, a pena di esclusione, deve pervenire con 

le seguenti modalità: 

A. in busta chiusa, inviata per posta ordinaria o recapitata brevi manu, all’ufficio di protocollo 

sito in via Trieste 70, a Magenta, sede dell’istituto. Sul plico andrà apposta, oltre all’intestazione 

del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:  
 

      CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2;  

      TITOLO MODULO “LEARNING BY    WORKING”. 

 

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data effettiva di ricezione da parte di questo 

istituto. 

 

B. tramite casella personale di posta certificata all’indirizzo mail:  

    mips25000q@pec.istruzione.it. In tal caso tutti i documenti allegati dovranno essere, a pena  

    di esclusione, in formato .pdf, e poi firmati digitalmente (quindi formato .pdf e .p7m)  

     indicando nell’oggetto la dicitura:  
 

      CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2;  

      TITOLO MODULO “LEARNING BY    WORKING”. 

 
 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 4 maggio 2020. 

 

ART. 5 – PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria che 

diverrà definitiva il quinto giorno dalla data di pubblicazione nell’Albo e nel sito della scuola. 

Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi ricorsi – il provvedimento diventa 

definitivo e si procede al conferimento dell’incarico. 

Per avviare il progetto è necessario aver almeno una candidatura di Tutor valida e almeno candidatura 

di Accompagnatore valida. L’incarico sarà conferito anche in presenza di graduatorie composte da 
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una sola candidatura purché rispondenti alle esigenze progettuali e di attuazione specificate e ai 

requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. Inoltre l’Istituzione scolastica si riserva di 

annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 

Il compenso orario del Tutor è stabilito in € 30,00 lordo omnicomprensivo dipendente, per ogni 

ora svolta in presenza fino a un massimo di 90 ore e sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione 

dei fondi comunitari. È prevista la copertura per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Non è previsto alcun compenso per il ruolo di Accompagnatore.  E’ prevista la copertura per le 

spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 
1. la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
2. la violazione degli obblighi contrattuali; 
3. la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
4. il giudizio negativo espresso dai partecipanti a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo 

classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche 

innovative, il puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche, il puntuale rispetto 

dell’orario di lavoro; 
5. la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
6. Il trasferimento a domanda o d’ufficio del candidato selezionato per entrambi i profili richiesti. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e 

le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità 

civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 

affidamento dell’incarico. 

 
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
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acquisita ai fini della candidatura al presente avviso, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto assegnatario dell’incarico, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di  trattamento dati, con sistemi automatici e 

manuali. 

  Con l’invio della candidatura, gli interessati esprimono il loro consenso al predetto trattamento 

 
ART. 7 – CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente 

deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Milano. 
 

ART. 8 – RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 
ART. 9 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof. Felice Cimmino, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 
ART. 10 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 pubblicazione all’albo on line dell’Istituto; 

 pubblicazione nel sito internet della scuola nella sezione dedicata ai PON 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Felice Cimmino 

 

 
 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa. Originale agli atti della scuola. 
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Allegati: 

1. Domanda di partecipazione (allegato 1) 

2. Scheda di autovalutazione tutor (allegato 2) 

3. Scheda di autovalutazione accompagnatore (allegato 3) 

4. Informativa privacy (allegato 4) 

5. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (allegato 5) 
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Allegato 1 all’avviso di selezione  
 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 

2018 “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 Codice Nazionale: 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 

CUP B68H19005800001 

 

 

TIPOLOGIA MODULO: PCTO all’estero 

 
TITOLO DEL MODULO 10.2.5.B: “LEARNING BY WORKING” 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato sottoazione 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 € 42.283,50 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 Learning by 

working 

€ 42.283,50 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico  

Liceo “Donato Bramante” 

Magenta 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, 

 

nato/a a  ____________(prov.   ____) il   ____________________ 

 

e domiciliato a     ,  

 

in via____________________________     n._____ cap.____________,  

 

    tel.  fisso e mobile______________________ / __________________  
 

C.F.  _______________,  

 

docente di codesto Istituto per l’a.s. 2019- 2020, 

 

CHIEDE 

 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Tutor Interno e/o 

Accompagnatore per l'anno scolastico 2020-2021 per il modulo dal titolo “LEARNING BY 

WORKING” nelle due fasi di svolgimento del progetto: 
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FASE 1  - formazione 

preliminare in Italia 

 

 

TUTOR 

 

 

 

FASE 2 – mobilità 

internazionale, stage in 

azienda 

 

 

 

TUTOR 

 

FASE 2 – mobilità 

internazionale, stage in 

azienda 

   

 

ACCOMPAGNATORE 

 

 

 È ammessa una sola scelta, quindi è possibile barrare la casella “Tutor” oppure la casella 

“Accompagnatore”. 

 È  ammessa la candidatura dello stesso docente per Tutor Fase 1 e Tutor Fase 2. In tal caso barrare   

  entrambe le caselle con voce TUTOR. 
 

 

A tal fine ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza 

da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadina/o  ; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali: 

  ; 

4. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso: 

  . 

5. di aver preso visione dei compiti della figura professionale del Tutor e dell’Accompagnatore per 

la quale si presenta la propria candidatura; di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva 

secondo il calendario predisposto; 

6. di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie all’utilizzo della piattaforma 

ministeriale GPU e di impegnarsi a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini 
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della gestione (sia in formato cartaceo che su supporto informatico) per l’inserimento dei dati nella 

sopracitata piattaforma; 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 allegati 2, 3 e 4 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale 

 

 curriculum vitae in formato europeo (da compilare e allegare solo nel caso in cui lo stesso 

non  sia già in possesso dell’Amministrazione) 
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dichiara 
sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente 
istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 
 
 
 
 

Data,   Firma 
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Allegato 2 all’avviso di selezione 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 

2018 “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 Codice Nazionale: 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 

CUP B68H19005800001 

 

 

TIPOLOGIA MODULO: PCTO all’estero 

 
TITOLO DEL MODULO 10.2.5.B: “LEARNING BY WORKING” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato sottoazione 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 € 42.283,50 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 Learning by 

working 

€ 42.283,50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 
 Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 

Via Trieste, 70 - 20013 Magenta MI - tel:0297290563/4/5 - fax:0297220275 - www.liceobramante.edu.it 

C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Peo: MIPS25000q@istruzione.it – Pec: mips25000q@pec.istruzione.it 

 

 X:\A-CONTABILITA'\PON 2014-2020\8. PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO\Gestione 
Estero\DOCENTI\Avviso_Selezione_tutor_accompagnatore_PON_Alternanza_Scuola_Lavoro_all'estero_10.2.5.B-FDRPOC-LO-2019-2.doc 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI  
GRADUATORIA TUTOR INTERNO 

PROGETTO PON FSE “Learning by working” 
 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo “Donato Bramante” 

Magenta 
 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________________  (_________), il  , 

 

 ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità di aver diritto al seguente punteggio sulla base della tabella di valutazione di cui 

all’art. 5 del presente avviso: 
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TITOLI CULTURALI (MAX 70 PUNTI) 

PUNTI 
dichiarati 

dal 
candidato 

Valutazione a 
cura del Liceo 

“Donato 
Bramante” 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica 
  

Docente di lingua e civiltà inglese  

 

  

Conoscenza della lingua inglese certificata al livello C2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)  
 

  

Formazione specifica della Regione Lombardia per il ruolo di Tutor 
di ASL 

  

 
TITOLI DI SERVIZIO (MAX 30 PUNTI) 

PUNTI 
dichiarati 

dal 
candidato 

Valutazion
e a cura 

del Liceo 
“Donato 

Bramante” 

Per ogni incarico di TUTOR in attività di alternanza scuola-lavoro 
(max 5 esperienze) 

  

Per ogni incarico di TUTOR in Corsi PON (max. 5 esperienze)   

Certificazioni informatiche riconosciute livello comunitario (max. 3 

certificazioni) 

  

 

 

Data,   Firma 
 
 
Scheda da utilizzare sia per candidatura Tutor Fase 1 sia per candidatura Tutor Fase 2.  

In caso di candidatura a entrambe le fasi va compilata una sola scheda.  
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Allegato 3 all’avviso di selezione  
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 

2018 “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 Codice Nazionale: 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 

CUP B68H19005800001 

 

 

 

TIPOLOGIA MODULO: PCTO all’estero 

 
TITOLO DEL MODULO 10.2.5.B: “LEARNING BY WORKING” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato sottoazione 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 € 42.283,50 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 Learning by 

working 

€ 42.283,50 
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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI  
GRADUATORIA ACCOMPAGNATORE 

PROGETTO PON FSE “Learning by working” 
 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo “Donato Bramante” 

Magenta 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________________  (_________), il  , 

 

 ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità di aver diritto al seguente punteggio sulla base della tabella di valutazione di cui 

all’art. 5 del presente avviso: 
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TITOLI CULTURALI (MAX 70 PUNTI) 

PUNTI 
dichiarati 

dal 
candidato 

Valutazione a 
cura del Liceo 

“Donato 
Bramante” 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica 

 

  

 
Docente di lingua e civiltà inglese  

 

  

Conoscenza della lingua inglese certificata al livello C2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)  
 

  

 
TITOLI DI SERVIZIO (MAX 30 PUNTI) 

PUNTI 
dichiarati 

dal 
candidato 

Valutazion
e a cura del 

Liceo 
“Donato 

Bramante” 
 

Anzianità di servizio di ruolo come docente (max. 15 anni) 

 

 

  

 

 

 

 

Data,   Firma 
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Allegato 4 all’avviso di selezione  
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per lì apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 

2018 “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 Codice Nazionale: 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 

CUP B68H19005800001 

 

 

 

TIPOLOGIA MODULO: PCTO all’estero 

 
TITOLO DEL MODULO 10.2.5.B: “LEARNING BY WORKING” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato sottoazione 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 € 42.283,50 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 Learning by 

working 

€ 42.283,50 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il Liceo “Donato Bramante” di Magenta, in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in 
relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente 
in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 
dell’Istituto. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di 
Segreteria e il Tutor interno. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali 
e gli altri diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

    l sottoscritt , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, esprime 
il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati per le finalità e con le modalità descritte nell’informativa, nel rispetto della norma per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data,   Firma 
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Allegato 5 all’avviso di selezione  
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 9901 del 20 Aprile 

2018 “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 Codice Nazionale: 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 

CUP B68H19005800001 

 

 

 

TIPOLOGIA MODULO: PCTO all’estero 

 
TITOLO DEL MODULO 10.2.5.B: “LEARNING BY WORKING” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato sottoazione 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 € 42.283,50 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FDRPOC-LO- 2019-2 Learning by 

working 

€ 42.283,50 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBIOITA’ 
 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo “Donato Bramante” 

Magenta 

 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 

 

Il/La sottoscritto/a       
 

nato/a a  il    
 

residente a  cap.    
 

via  tel.  cell.    
 

e-mail  C.F.   
 

avendo  preso  visione  dell’Avviso  di  selezione  indetto  dal Dirigente Scolastico  del Liceo 

“Donato Bramante” per la selezione di n. 1  nell’ambito del Progetto di cui in 

oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità 
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DICHIARA 

 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020, ovvero di: 

  di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
  partecipazione alla gara di appalto; 
 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
del Liceo “Donato Bramante” di Magenta o di altro personale incaricato della valutazione dei 
curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato 
FSE di cui trattasi. 

 

 
LUOGO E DATA    

 
 
 

FIRMA  (per esteso e leggibile) 
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