
Prot.             Bari,05/02/2020

Al personale docente, assistenti tecnici, educatori

dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato “L. Santarella”

Ogge$o: Proge$o "VET4.0EU” n° 2019-1-IT01-KA102-007286

Vista   
l’approvazione del progetto "VET4.0EU” -  VET Mobility 4.0 European Smart Factories, Project 
n° 2019-1-IT01-KA102-007286, da parte dell’Agenzia Nazionale INAPP il 23.07.2019 con 
Determina del Direttore Generale n.324, a valere sull’ azione Key Action 1 -Learning 
Mobility of individuals-mobility project for VET learners and staff, call 2018 (EAC/
A03/2018),  proposto da un partenariato locale composto da:
1. IPSIA LUIGI SANTARELLA di Bari.
2. Polo Tecnologico ITISS PANETTI PITAGORA di Bari.
3. IIS  “Leonardo da Vinci – Agherbino" di Noci - Putignano, Bari.
4. UMBRIA TRAINING CENTER APS di Scheggino, Perugia.
5. Politecnico di Bari
6. CNA Puglia- Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa 
7. REGIONE PUGLIA - Settore LAVORO E POLITICHE GIOVANILI
8. MANPOWERGROUP INC di Bari.
9. L’ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI Bari, Barletta, 
Andria, Trani 
oltre che da un ampio partenariato internazionale composto da diverse organizzazioni.

Si emana il seguente
BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 4 TUTOR ACCOMPAGNATORI DIDATTICI 

Con la presente nota, viene bandita la procedura per la selezione ed il reclutamento di n. 4 tutor-
accompagnatori didaVci, finalizzata all’aYuazione degli obieVvi ed azioni del progeYo erasmus+ 
K1 in ogge$o. 

Tabella delle destinazioni:

Per il tutor didattico si precisa quanto segue:
- le spese di viaggio, di permanenza(vitto ed alloggio) sono a carico del progetto, 

N. accompagnatori Des[nazione Durata mobilità Periodo massimo presunto

2 Germania 2*61 giorni 08 Giugno/ 07 Agosto 2020

2 Bulgaria 2*61 giorni 08 Giugno/ 07 Agosto 2020
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- è previsto un pocket money di 500 euro/mese per le spese di: trasporto in loco, telefonia, 
cancelleria, attività sociali e emergenze dei partecipanti,
- non è previsto un compenso per l’attività di tutoraggio,
- il tutor deve avere conoscenza della lingua inglese o della lingua di un paese di 
destinazione, tedesco o bulgaro.

I compiti affidati al tutor sono così specificati:
1. Contribuire alla predisposizione di idonei strumenti per l’autovalutazione da 

sottoporre ai partecipanti, redigendo appositi report intermedio e conclusivo;
2. Curare la rilevazione dei movimenti dei corsisti alle attività previste nel programma 

di tirocinio, durante il tempo libero e nel luogo di residenza, segnalando al 
responsabile di progetto eventuali problematiche. Si precisa che lo strumento 
principale dove annotare tutti gli eventi sarà l'apposita chat online;

3. Curare la rilevazione delle presenze dei corsisti alle attività, segnalando al 
responsabile di progetto eventuali assenze. Si precisa che le assenze devono 
essere registrate, nella fase di stage, con la collaborazione del tutor aziendale;

4. Assicurare, in collaborazione con il responsabile di progetto, il coordinamento 
logistico degli aspetti organizzativi: partenza, ritorno, appuntamenti, 
documentazione;

5. Acquisire periodicamente, minimo due volte alla settimana, dai/dal tutor aziendale 
informazioni circa i livelli di partecipazione e di competenza raggiunti dai corsisti, 
utilizzando gli strumenti concordati;

6. Assistere i corsisti nella compilazione dei questionari di gradimento e/o valutazione 
ed assisterli nella compilazione prima del rientro dei report finali stabiliti con le 
agenzie intermediarie; tabulare i dati ed elaborarne apposito documento di lettura;

7. Contribuire alla redazione dell’Europass Mobility e di ogni altra forma di 
certificazione, curando al termine dello stage la vidimazione da parte dell’Ente 
ospitante e/o dell'Agenzia intermediaria;

8. Partecipare alle attività di verifica conclusive, alla loro disseminazione;
9. Inviare nel corso dello stage le informazioni riguardanti il progetto per soddisfare i 

doveri di pubblicità e di disseminazione prescritti (partecipare e sostenere le attività 
di comunicazione monitorando le riprese fotografiche e video, nonché le attività di 
preparazione degli eventi di disseminazione in loco).

10.Il tutor dovrà segnalare al coordinatore di progetto e alla agenzia di riferimento sul 
territorio, tutte le criticità emerse, in tempo reale. Il tutor non dovrà intervenire in 
autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità, ma dovrà attuare le 
procedure definite con il coordinatore di progetto.

11.Il tutor dovrà osservare il regolamento sottoscritto e evitare negligenze di qualsiasi 
tipo, pena l'esonero insindacabile da parte del coordinatore di progetto. 

Durante l’esercizio dell’attività di tutoraggio, il tutor è responsabile della vigilanza, della 
tutela e del benessere degli studenti, nei limiti ed in ottemperanza del regolamento del 
tutor, del patto formativo e delle liberatorie degli studenti e dei genitori. Considerata la 
complessità organizzativa durante lo svolgimento delle attività non sono consentite 
assenze. 

Ai fini della selezione per i tutor dei flussi si stabiliscono i seguenti criteri:
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- Disponibilità alla permanenza di 61 giorni continuativi, nei paesi di destinazione 
(Germania o Bulgaria)

- Conoscenza della lingua inglese o della lingua di un paese di destinazione (tedesco 
o bulgaro).

Nel caso di un numero di domande idonee, in numero superiore ai posti da 
accompagnatore richiesti, verrà svolta una prova di selezione, costituita da un colloquio 
motivazionale volto ad accertare la motivazione all’esperienza della mobilità e la 
conoscenza della lingua straniera.

Per la valutazione delle domande e per lo svolgimento della prova orale verrà costituita 
una apposita commissione, composta dal Dirigente Scolastico, dal responsabile di 
progetto e da  1 esperto esterno, che provvederà a formulare una graduatoria finale.

Il punteggio della graduatoria per i tutor dei flussi sarà così attribuito:
- curriculum vitae: da 1 a 10 punti (titolo di studio, competenze linguistiche, informative, 
esperienze lavorative, formative, …);

- colloquio motivazionale: da 1 a 10 punti.

A parità di punteggio sarà data precedenza alla maggiore anzianità di servizio.

Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello in 
allegato, all’ufficio protocollo della Scuola dandone comunicazione al referente di progetto, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 Febbraio 2020. 
Il 17/02 verranno svol[ i colloqui mo[vazionali, entro il 19/02 saranno pubblicate le graduatorie 
defini[ve sul sito della scuola. Nessuna comunicazione ufficiale sarà inviata ai vincitori.  

I dati sensibili trattati durante il procedimento saranno gestiti secondo la L.n. 675 del 
31.12.1996 e successive.

Per informazioni rivolgersi a:

prof.ssa Giuditta Occhiogrosso Tel. 3475757728
prof.ssa Francesca Amati   Tel. 3475011533
IPSIA “L. Santarella” di Bari

Il Dirigente Scolas[co 
  Prof. Stefano Marrone 
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Al  Dirigente Scolastico

dsell’IPSIA “ L. Santarella” di Bari

OggeYo: Bando Tutor per il progeYo Erasmus+ KA1 - "VET4.0EU” -  VET Mobility 4.0 European Smart 
Factories, Project n. 2019-1-IT01-KA102-007286

Il/la  sottoscritto/a _____________________________ ____________ _______  nato/a 

________________ 

il______________________ e residente a _________________________________ 

____________________ 

___________________________________________  

C.F._________________________________________

email________________________________________tel.________________________________

________

in qualità di: (indicare con una crocetta)   

□TUTOR DEI FLUSSI (Studenti classi terze e quarte-1 Tutor ogni 10 studenti)   □ GERMANIA     

□ BULGARIA 

CHIEDE

di partecipare alla selezione del progeYo  "VET4.0EU” - VET Mobility 4.0 European Smart 
Factories,  Project n. 2019-1-IT01-KA102-007286, per l’attività di tutoraggio e accompagnamento 
degli studenti in uno dei  paesi del programma.

A tal fine dichiara 

ai sensi degli arHcoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’arHcolo 76 del d.P.R. 445/2000, per 
le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in aU  

- la propria disponibilità alla permanenza di 61 giorni con[nua[vi in ciascuno dei 2 paesi di 
des[nazione,

- di avere una buona conoscenza della lingua inglese o conoscenza della lingua di un paese di 

des[nazione: indicare con una croceYa     □ Tedesco           □ Bulgaro            

Si allega:
➢ Curriculum vitae debitamente aggiornato e firmato (sono acceYa[ cer[ficazioni e 

referenze)
➢ Copia di Documento di iden[tà firmato 
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Bari,  ____/_____/ 2020                                                                Firma 
________________________________

N.B. la domanda dovrà essere inoltrata all’ufficio protocollo del proprio Is[tuto entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 15 Febbraio 2020

"VET4.0EU”,  VET Mobility 4.0 European Smart Factories
 Project n° 2019-1-IT01-KA102-007286


