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Prot. 420/D29       Grosseto,12.01.2019 

Codice CUP: C57I7000320007  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.polobianciardigrosseto.it 

 

 

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 10.2.5A Percorsi alternanza scuola/lavoro- FSE- PON – TO- 2017-27 

 

Progetto Competenze Artistiche Al Lavoro - Modulo La musica come Terapia 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/3781  del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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

– Fondo Sociale Europeo (FSE).  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. ( Collegio dei docenti – delibera n°.3 

del 15.06.2017  Consiglio di Istituto – delibera n° 10 del 18.06.2017 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/189 del 10/1/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “COMPETENZE ARTISTICHE AL LAVORO  Modulo “LA MUSICA COME 

TERAPIA” – codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-27 proposto da questa Istituzione Scolastica  

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico 
Musicale e Coreutico  L. Bianciardi 

Piazza De Maria 31 Grosseto 58100 0564 484851 
gris01200q@istruzione.it   gris01200q@pec.istruzione.it 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
 
VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio relativo all’assunzione nel programma annuale  
del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo totale di Euro 20.169,00 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

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 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale impiegata presso le strutture ospitanti, volta ad 

individuare TUTOR AZIENDALI cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla 

realizzazione, del modulo “La musica come Terapia “ 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 

21/01/2019 

15/06/2019 

14 alunni della classe 

quarta del liceo 

Musicale  

Unione Italiana Ciechi 9 € 30,00 

per 

ciascuna 

ora  

Ironmamme 10 

Uscita Di Sicurezza 56 

Le Querce di Mamre 9 

Associazione Volontari 

Ospedalieri 

6 

 

 
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 
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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, modulo La musica come Terapia  sono: 

- Unione Italiana Ciechi  
- Ironmamme 
- Uscita di Sicurezza 
- Le Querce di Mamre 
- Associazione Volontari Ospedalieri 

 
Le aziende sopra  citate dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12.00 del 
21.01.2019   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 corso 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.  Il presente Avviso viene 

pubblicizzato con immissione sull’albo pretorio dell’Istituto e sul sito all’indirizzo 

www.polobianciardigrosseto.it 

 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
  Daniela Giovannini 
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