
 

 

 

 

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
 

 

   
 

Unione Europea 

Fondo Sociale 

Europeo 

Ministero 

dell’Istruzione 

Dell’Università e della 

Ricerca 

Repubblica 

Italiana 

Regione Sicilia 

I.S.I.S. 

“Duca degli 

Abruzzi” 

I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”-Politecnico del Mare. 

Viale Artale Alagona 99, Catania 

 
PROT.1122/RIS 

"DUCA DEGLI ABRUZZI" 

Ai Docenti 

All’Albo di Istituto 

Al sito Web http://www.politecnicodelmare.it 

 

Oggetto: Bando di selezione tutor aziendale  progetti PON Avviso PROT.  n. 4462 - 31/03/2011 relativa 

all’azione  C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. 

 

IL PRESIDE 

 

 Visto l’ Avviso Prot. n. 4462 - 31/03/2011 2011 relativo alla presentazione di progetti nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. 

 Vista l’Autorizzazione Piano Integrato di istituto - Annualità 2011/2012, Prot. n. AOODGAI/12340 

Roma, 02/11/2011 

 Visto il progetto di questo Istituto relativo al programma Operativo Nazionale 2007-2013, C-5-FSE-

2011-292,  avente titolo “Tutti a bordo” Viste le delibere degli O.O.C.C. in merito ai criteri di 

selezione delle figure interne che dovranno svolgere attività di tutoraggio nei progetti  Obiettivo C – 

Azione 1 - Comunicazione nelle lingue straniere e Obiettivo C – Azione 5 - Tirocini e stage in Italia 

e nei Paesi Europei. 

 Visto il POF 2013/2014 

 Visto il cronoprogramma del progetto “Issiamo le Vele”  

 

INDICE 
 

Un bando di selezione per  Tutor Aziendali 

 

Codice Obiettivi e Azioni Titolo 

C-5-FSE-2011-292 
Tirocini e stage in Italia  “ISSIAMO LE VELE” 

 

Numero e Tipologia 

di esperti 

 

n. 1 Esperto navigazione da diporto su imbarcazioni a vela o a motore 
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Obiettivi dello stage 
Preparare gli allievi presso la sede dell’Istituto per la fase di orientamento della 

durata di n. 40 ore attraverso cui introdurre le seguenti tematiche: 

 Manutenzione ordinaria, controllo periodico ed utilizzo degli apparati di 

bordo. 

 Conduzione a vela, manovre, pianificazione di un viaggio, simulazione di 

avarie, manovre navali e di emergenza, ormeggio e ancoraggio, 

acquisizione carte meteo marine e loro interpretazione e impiego 

strumentazione nautica. 

 Conoscenza della documentazione di bordo  

Compiti del tutor 

aziendale 

 seguire i corsisti durante il percorso formativo di preparazione allo stage 

con una presenza continuativa a scuola  

 creare le condizioni per il migliore processo di apprendimento, 

individuando possibili strategie di intervento; 

 curare, in collaborazione con il  Tutor Scolastico dell’Istituto, la corretta 

tenuta dei registri degli allievi; 

 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza al Tutor d’Istituto, al 

Facilitatore del corso e al Referente della valutazione interna ed esterna. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire alla segreteria dell’I.S.I.S. “Duca 

degli Abruzzi” di Catania entro le ore 10.00 di Sabato 15/06/2013. Non verranno prese in 

considerazione le istanze che non saranno recapitate entro le ore 10.00 di Sabato 15/06/2013. Le 

istanze inviate tramite corriere o posta o altro mezzo pervenute dopo le ore 10.00 di Sabato 

15/06/2013 verranno restituite al mittente. Fa fede non il timbro di accettazione ma il recapito 

effettivo alla segreteria Amministrativa dell’Istituto, per lo specifico procedimento. Non saranno 

prese in considerazione le istanze inviate tramite e-mail o fax.  

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano, 

presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al 

presente bando e sulla base delle competenze e delle esperienze del candidato. Ultimata la 

valutazione delle domande, il G.O.P. redigerà una graduatoria che sarà pubblicata all'albo della 

scuola e ne sarà dato avviso sul sito internet. Gli interessati potranno presentare reclamo entro 

cinque giorni dalla pubblicazione; decorso questo termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo 

ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività. Il D.S. procederà successivamente 

all'assegnazione dell'incarico ed alla stipula del contratto. L'incarico sarà formalizzato con contratto 

per prestazione d'opera. 

Le comunicazioni agli aspiranti prescelti saranno comunicate direttamente agli interessati. 

Tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda potranno richiedere informazioni sullo stato 

della loro domanda presso la segreteria didattica. 

 

CATANIA 01/06/2013                                                                         IL PRESIDE 

                                                                                                Prof. Dr Carmelo Maccarrone 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI SELEZIONE TUTOR AZIENDALE 

“ISSIAMO LE VELE”. 

 

 TITOLI CULTURALI Punteggio Max 

A Diploma Istituto Tecnico Nautico o 

Istituto Professionale per le attività 

Marinare 
 

10 

B Patente nautica  20 

 ESPERIENZE DI  FORMAZIONE SPECIFICA  

C  TITOLI PROFESSIONALI SPECIFICI RILASCIATI DA 

UNIVERSITA’,I.T.S., C.N.R., CONSORZIO FINE VITA BENI 

E MEZZI GALLEGGIANTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E 

NAUTICHE INERENTI ALLE TEMATICHE DELLE 

ATTIVITA’ MARINARE. (10 punti X titolo max 20) 

10 

D BREVETTI  SPECIFICI INERENTI ALLE TEMATICHE 

DELLE ATTIVITA’ MARINARE. (10 punti X titolo max 40) 

40 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  

D TUTORAGGIO IN CORSI PON, POR, IFTS RELATIVI A 

STAGE IN BAECA A VELA ( 10 X CORSO)  

20 

  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


