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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “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  

 

Progetto: “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-44 
CUP assegnato al progetto: J55B17000270001 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

DI TUTOR AZIENDALE 
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• Visto l’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.; 
• Visto l’Avviso Pubblico 3781 del 05 aprile 2017 -PON/FSE Azioni di Alternanza scuola – 
lavoro, tirocini e stage; 
• Visto che per l’attuazione del Progetto è previsto l'impiego di tutor aziendali esterni 
all’Istituzione Scolastica a cui affidare la realizzazione dei moduli formativi riguardanti l’alternanza 
scuola lavoro; 
• Considerato che il Gal Metropoli Est, nell’ambito del rapporto di collaborazione attiva con 
le istituzioni scolastiche del territorio, ha avuto richiesta da parte del Liceo Ginnasio di Stato 
“Francesco Scaduto” di Bagheria, Ente capofila del progetto, di assegnare un Tutor aziendale da 
inserire nel progetto;  
• Considerato che il C.d.A. del Gal Metropoli Est, nella seduta del 26.02.2019, ha deliberato 
di procedere alla pubblicazione del presente Avviso pubblico per procedere all’affidamento 
dell’incarico di tutor aziendale; 

Tutto ciò premesso e considerato, il Gal Metropoli Est 

RENDE NOTO   

che è indetta una procedura selettiva per l’individuazione di un tutor aziendale.	  

 
1. Oggetto dell’incarico 

Il Tutor aziendale avrà il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi, assicurando 
la propria presenza durante lo stage presso l’Ente.  
Egli dovrà, inoltre, essere di supporto ai partecipanti per qualunque  problema e/o richiesta inerenti 
lo svolgimento del tirocinio.   

 
2. Selezione 

La selezione avverrà sulla base dei titoli presentati.  
Particolare rilievo verrà dato agli incarichi di tutor.   
La selezione avverrà sulla base dei curricula pervenuti ad insindacabile giudizio della scrivente 
società. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul Sito istituzione del Gal Metropoli Est.  
 

3. Modalità 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).  

Alla Domanda di ammissione va allegato il curriculum vitae in formato europeo e la copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 

L’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, deve pervenire tramite casella personale di posta 
certificata all’indirizzo mail: gal@pec.galmetropoliest.org, indicando nell’oggetto la dicitura: 
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	  “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI TUTOR AZIENDALE”. 
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del  07 marzo 2019. 

4. Trattamento economico  

 Il compenso orario del Tutor aziendale è stabilito in €30,00 lordo omnicomprensivo, per ogni ora 
svolta fino a un massimo di 90 ore e per un totale complessivo, quindi, di €2.700,00.  

Il pagamento avverrà solamente al termine della realizzazione del progetto, dopo aver acquisito tutti 
i documenti probatori dell’attività, e comunque, in ogni caso, esclusivamente a seguito dell’effettiva 
erogazione da parte del MIUR del finanziamento assegnato. 
 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Gal Metropoli 
Est, www.galmetropoliest.com.  

Bagheria, 26 febbraio 2019  

IL PRESIDENTE  
F.TO CIRO CONIGLIO 


