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Prot.  8044/C38   

 

Brindisi, 30/10/2013     

 
Ai Dirigenti delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

                                                                                       BRINDISI e PROVINCIA 

Al CENTRO TERRITORIALE PER L’IMPIEGO 

MESAGNE- OSTUNI – FRANCAVILLA F.NA –BRINDISI 
Agli ORGANI di STAMPA 

Alle TELEVISIONI LOCALI 

All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

UFFICIO VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi 

All'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Puglia - BARI 
Allo SPORTELLO INFORMAGIOVANI 

BRINDISI 
All'ALBO dell' ISTITUTO 

SEDE 
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

   
 
 

 

BANDO DI SELEZIONE AZIENDA/TUTOR AZIENDALE 

               Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal P.O.N. 

”Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2013/2014 (nota MIUR – 

Uff. IV prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013); 

VISTA la nota Ministeriale autorizzativa dei Piani Integrati prot. n. AOODGAI/8683 del 

31.07.2013; 

VISTE le Linee Guida e norme per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo ed. 2009 e s.m.i; 

VISTE le deliberazioni del collegio dei docenti e del consiglio d’Istituto; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 artt.33 e 40; 

ACCERTATO che occorre individuare n. 1 Azienda e n. 1 tutor aziendale per l'intervento 

formativo PON C5-FSE-2013-10 "“PON S.O.S.” Stage, Occupazione, Sviluppo"; 
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                                                   EMANA 
 

Il presente Bando di selezione Azienda/Ente e tutor aziendale per l'attuazione di attività di stage in 

Italia per il corso FSE previsto nel Piano Integrato di Istituto, relativamente all'obiettivo specifico C 

Azione 5 del Programma Operativo Nazionale a valere per l'annualità 2013/2014 come di seguito 

specificato: 

 
Obiettivo 

Codice Nazionale 
Azione Titolo  Durata Destinatari Tipologia 

Azienda 

C - migliorare i 

livelli di 

conoscenza e 

competenza di 

giovani 

C-5-FSE-2013-10 

5 - Tirocini e stage 

in Italia e nei Paesi 

Europei 

“PON S.O.S.” 

Stage, 

Occupazione, 

Sviluppo 

 

Ore di esperienza 120 

(10 ore di orientamento 

per l'acquisizione di 

competenze professionali 

relative alle attività da 

svolgere e 110 di stage in 

azienda) 

Alunni  

triennio 

Aziende del 

settore 

Turistico-

Alberghiero 

 

 

Finalità dello stage: 

Consapevolezza dell'attualità degli argomenti curriculari; rafforzamento delle conoscenze attese; 

capacità di operare in contesti lavorativi reali; acquisizione di competenze relazionali, comunicative 

ed organizzative; socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa; raccordo con il contesto 

territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo locale. 

 

Obiettivi dello stage: 

Agevolare la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro realizzando sinergie con il 

territorio per migliorare la qualità dell'offerta formativa, in modo da garantire la creazione di figure 

professionali rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. 

 

Tempistica: 

Lo stage della durata di 120 ore si articolerà in 10 ore di orientamento per l'acquisizione di 

competenze professionali relative all'attività da svolgere e i 110 ore di esperienza di stage. La fase 

di avvio dello stage dovrà essere concordata con il Dirigente Scolastico. 

 

Requisiti dell'azienda ospitante: 

L'azienda ospitante deve: 

 Proporre per lo stage un progetto di lavoro pratico accettato dalla scuola; 

 Avere esperienza nell'erogazione della formazione sul campo; 

 Disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti ed in grado di assumere la 

responsabilità tecnica dello stage; 

 Nominare un responsabile di stage dotato di conoscenze professionali approfondite nel 

campo di pertinenza; 

 Proporre un tutor aziendale che segua insieme al tutor scolastico, gli studenti in tutte le 

attività di lavoro e che al termine dello stage compili una relazione per ciascun allievo in cui 

descriva l'attività svolta e una valutazione di tale attività in funzione del raggiungimento 

degli obiettivi formali; 
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Garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Requisiti del tutor aziendale 

Lo stage deve essere seguito dal tutor aziendale proposto dall'azienda ospitante e accettato dalla 

scuola ed esperti nel settore richiesto. Il Tutor deve possedere i seguenti requisiti: 

 Competenze specifiche nel campo dell'organizzazione aziendale. 

 

Compiti del tutor aziendale 

 seguire i corsisti durante il percorso formativo con una presenza continuativa in azienda. 

 creare le condizioni per il migliore processo di apprendimento, individuando possibili 

strategie di intervento; 

 curare in collaborazione con il tutor scolastico, la corretta tenuta dei registri degli allievi; 

 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza al tutor scolastico, al facilitatore e al 

referente per la valutazione; 

 accedere al sistema informatizzato "Gestione Progetti PON" ed inserire tutti i dati di sua 

pertinenza; 

 compilare insieme al tutor scolastico, al termine dello stage, una relazione per ciascun 

allievo in cui si descriva l'attività svolta e una valutazione di tale attività in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi formativi; 

 compilare una relazione finale. 

 

Si precisa che: 

Le attività sopra descritte sono da considerarsi funzionali all'incarico di tutor aziendale e pertanto 

rivestono carattere di obbligatorietà e non danno origine a compensi aggiuntivi. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza in busta chiusa, contrassegnata all'esterno 

con la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI AZIENDA/TUTOR 

AZIENDALE PON C5 - FSE - 2013- 10" , indirizzata la Dirigente Scolastico dell'IPSSAR S. 

Pertini - Via Appia 356 - 7200 Brindisi,  entro e non oltre le ore 12,00 del 13/11/2013. Non farà 

fede il timbro postale.  

 

Non saranno valutate le domande: 

 presentate prima o dopo la pubblicazione del presente bando; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 sprovviste della firma in originale sull'istanza; 

 sprovviste del CRV in formato europeo, firmato in originale dal tutor; 

 sprovviste di curriculum della azienda, firmato in originale dal legale rappresentante; 

 sprovviste di proposta di progetto di stage. 

 

All'istanza di partecipazione devono essere allegati: 

 Curriculum e presentazione dell'azienda ospitante e delle attività svolte, debitamente 

sottoscritti dal legale rappresentante; 

 Proposta di progetto di stage; 
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 Curriculum vitae del tutor aziendale in formato europeo; 

 Dichiarazione del tutor aziendale a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario 

approntato dal GOP dell'Istituto Scolastico. 

 

Selezione Azienda/tutor aziendale 

 

La selezione e valutazione delle candidature sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Progetto 

secondo la seguente griglia: 

 

C-5-FSE-2013-10 PUNTI A CURA DEL 

GOP 

REQUISITI AZIENDA PUNTI  

Anni di esperienza nel settore 

turistico/alberghiero 

Punti 1  per ogni anno con un 

massimo di punti 10 

 

Esperienza documentata in analoghi 

PON C5 e/o nello svolgimento di 

stage aziendali 

Punti 1 per ogni progetto con 

un massimo di punti 10 

 

Proposta di progetto stage Coerente con le finalità dello 

stage punti 2 

Coerente e significativa 

rispetto alle esperienze 

pregresse con l'istituto punti 5 

 

Esperienza positiva pregressa 

nell’Istituto 

Punti 1 per ogni esperienza 

con un massimo di punti 6 

 

REQUISITI TUTOR AZIENDALE   

Laurea attinente il settore turistico 

alberghiero 

Punti 5 per Laurea 

specialistica 

Punti 3 per Laurea triennale 

 

 

Diploma settore turistico alberghiero Punti 2  

Esperienza documentata del tutor nel 

settore turistico alberghiero 

Punti 1 per ogni esperienza 

con un massimo di punti 3 

 

Esperienza documentata in qualità di 

tutor aziendale 

Punti 1 per ogni esperienza 

per un massimo di punti 3 

 

Esperienza positiva pregressa 

nell’Istituto 

 Punti 1  

TOTALE PUNTI  
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La selezione sarà effettuata anche in presenza di un'unica candidatura rispondente 

alle esigenze progettuali. 

L'Istituzione scolastica, verificata la fattibilità del progetto, si riserva di stipulare con 

l'Azienda selezionata apposita convenzione. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'Albo della scuola entro il 14/11/2013. Eventuali 

ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2013 indirizzando l'istanza 

al Dirigente Scolastico dell'IPSSAR S. Pertini di Brindisi. Non farà fede il timbro postale. Il foro 

competente è quello di Brindisi. 

L'azienda selezionata verrà tempestivamente contattata. 

L'attività di tutor aziendale, previa stipula di contratto di prestazione d'opera occasionale, sarà 

retribuita con un compenso di € 30,00/ora omnicomprensivo. Il compenso sarà soggetto a ritenute 

fiscali e previdenziali previste e sarà rapportato alle ore effettivamente svolte risultanti da apposito 

registro di presenza tutor aziendale, scolastico, e studenti. 

L'importo sarà corrisposto successivamente all'effettiva erogazione dei finanziamenti all'Istituzione 

scolastica. Nulla è dovuto all'azienda ospitante. 

E' Parte integrale del presente bando l'allegato modulo di domanda di candidatura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Luigi MELPIGNANO 

 


