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Prot. N. 5004/C24

PARTINICO 19/06/2017

AVVISO PER IL REPERIMENTO DI TUTOR INTERNO PER L’ATTUAZIONE PROGETTO DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il Dirigente scolastico
−
−
−
−
−
−
−
−

Visto il DPR 275/99;
Visto il D.I. 44/2001, il Codice dei Contratti;
Visti i Regolamenti d’Istituto per le attività negoziali e per il reclutamento delle figure esterne;
Visto il D.lgs 77/2005 in materia di Alternanza Scuola / Lavoro;
Visto il D.M. 435/2015 in materia di forme innovative di Alternanza Scuola / Lavoro;
Vista la legge 107/2015 di riforma del sistema di istruzione e formazione;
Viste le Linee guida per l’Alternanza scuola/lavoro, nota MIUR 2015;
Visto il RAV d’istituto, gli Obiettivi di processo del P.d.M., il P.T.O.F. 2015/18;
Dispone

Per il reclutamento del personale TUTOR SCOLASTICO da impiegare nel progetto di Alternanza Scuola/ Lavoro la
pubblicazione del seguente:
BANDO
È indetta la selezione per titoli culturali e professionali per l’assunzione di TUTOR INTERNI, tra i docenti in servizio
nell’Istituto con contratto a tempo indeterminato nei settori sotto dichiarati, per la realizzazione dei progetti di
ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO autorizzati dall’USR per la Sicilia.
I docenti potranno inoltrare istanza per le attività di seguito indicate:
Progetto

A.S.L. (*)

Tipologia Tutor Interno

N. Figure

N° ore

Tutor Scuola

01

Max 70

Compenso
orario lordo
€ 17,50

Tutor Progetto

04

Max 20

€ 17,50

34

Max 30

€ 17,50

2

Max 30

€ 17,50

Tutor Classe
[classi Terze 10/ Quarte
12/ Quinte 12]
Tutor Classe
Alunni H

PRECISA CHE:
1) Gli interessati in possesso dei titoli culturali e di esperienze documentate possono presentare domanda di
partecipazione (allegato nr. 1) alla selezione allegando il proprio curriculum vitæ in formato europeo;
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire, anche via email, entro le ore 12 del 26/06/2017 alla segreteria dell’Istituto.
3) Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui gli interessati s’impegnano a svolgere l’incarico senza riserva e secondo
il calendario predisposto;
4) In particolare:
Il Tutor Scuola:
- Cura i rapporti con gli Enti esterni coinvolti nel progetto alternanza scuola-lavoro;
- Redige il percorso formativo complessivo del progetto alternanza scuola-lavoro;

Collabora con i docenti tutor nell’espletare le attività di somministrazione e tabulazione dei materiali di
esercitazione, test in entrata, in itinere e finale;
- Collabora con i docenti tutor nel predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica
delle competenze acquisite per ciascun allievo;
- Cura, in collaborazione con i docenti tutor, la predisposizione della modulistica occorrente.
Il Tutor Progetto:
- Redige il percorso formativo del progetto alternanza scuola-lavoro di cui è titolare;
- Collabora con il docente tutor scuola nell’espletare le attività di somministrazione e tabulazione dei
materiali di esercitazione, test in entrata, in itinere e finale;
- Collabora con il docente tutor scuola nel predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda
analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo;
- Collabora con il docente tutor scuola, nel predisporre la modulistica occorrente.
- Segue i docenti Tutor Classe lungo il percorso formativo con una presenza continuativa, al fine di risolvere
problemi, dubbi, difficoltà nonché dare indicazioni e sostenere scelte.
Il Tutor Classe:
- Collabora con il docente tutor scuola nell’espletare le attività di somministrazione e tabulazione dei
materiali di esercitazione, test in entrata, in itinere e finale;
- Collabora con il docente tutor scuola nel predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda
analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo;
- Segue i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza continuativa con il compito di risolvere dubbi o
difficoltà, di essere a disposizione di essi per dare indicazioni e sostenere le scelte;
- Cura che nel registro didattico e di presenza siano annotate le presenze e le firme dei partecipanti;
- Integra i processi di apprendimento on the job con le attività curricolari.
5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, congiuntamente alla Commissione Alternanza
Scuola/ Lavoro, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto interno cui conferire l’incarico. La valutazione
avverrà secondo la tabella riportata in allegato (allegato nr. 2);
6) Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
7) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti con i tutor interni.
L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto o dalle normative in vigore;
8) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione
previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;
9) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della L. 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del D.Lgs. 196 del 2003
(Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. I
candidati dovranno autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico;
10) Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola.
-

Prospetto progetti A.S.L.
Archeoclassic
Archeoclassic Biodiversità Marina
I.F.S.
Il Mediterraneo: Biodiversità A.A.
Noi e il Mediterraneo
Palazzo D’Aumale: P. Geopaleontologico
Palazzo D’Aumale: P. Etnoantropologico
La rete dei Servizi socio Sanitari del territorio
Lo spazio pubblico come bene comune. Percorsi
La Sicilia tra terra, mare e fuoco

3^I - 5^H
3^A - 3^B - 5^A - 5^B
3^M - 3^N - 4^A- 4^B- 4^G

4^C- 4^E - 4^ F
4^ D - 4^H - 4^ L - 4^ O
3^O - 5^ D - 5^ F
5^ C - 5^ E - 5^ G
4 M - 4 N - 5^ M - 5^ N - 5^O - 5 P
di educazione alla cittadinanza attiva 3^D - 3^H
3^C - 3^E

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara Gibilaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39. 39/1993

Si allega:
-

modello di domanda di partecipazione al procedimento di individuazione;
tabella valutazione titoli.

ALLEGATO NR. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
per l’incarico di Tutor scuola/ Tutor Progetto/ Tutor Classe
AL DIRIGENTE SCOLASTICO SEDE

Il/La sottoscritt _____________________nat_a _________________________il

_____/____/_____ e residente a _________________________________________________

in via __________________________________________________ n. ______ cap. _________

prov.___ status professionale________________________ codice fiscale ___________________

tel._______________ fax _____________ e-mail _____________________________________

CHIEDE
di potere svolgere attività, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro A.S.L., in qualità di:
[] tutor interno Scuola
[] tutor interno Progetto
[] tutor interno Classe ____ (specificare)
A tal fine allega:
curriculum vitæ in formato europeo;
tabella valutazione titoli (all. nr. 2);
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
____________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.
Partinico, ____/_____/____

Firma
________________________

ALLEGATO NR. 2
ATTRIBUZIONE INCARICO TUTOR ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A.S. 2015/ 2016
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Compilare solo le colonne a cura del candidato
Nome e Cognome del Docente __________________________________
TITOLI

Esperienze pregresse di supporto
organizzativo
al
Capo
d'lstituto
(collaboratore, coordinatore gruppi di
lavoro, "esperto" nella programmazione e
valutazione, ecc.)
Titoli acquisiti in corsi di formazione e
specializzazioni adeguati all'incarico da
ricoprire (corsi universitari biennali,
master, ecc.)
Corsi di formazione specifici coerenti con
l'esercizio della funzione (pari o superiori
a 30 ore)
Altra laurea (oltre quella utile all'accesso
al ruolo di appartenenza)
Anni di servizio
Precedenti incarichi ricoperti relativi alla
funzione di TUTOR di scuola, progetto,
classe di alternanza Scuola-Lavoro
Precedenti incarichi ricoperti relativi alla
funzione di ESPERTO di progetti Pon/Por e
analoghi
Precedenti
incarichi
relativi
allo
svolgimento della funzione di Facilitatore/
Valutatore di progetti Pon/Por e analoghi
Competenze informatiche documentate o
autocertificate
(barrare
in
caso
affermativo)
Insegnamento
nella/e
classe/i
di
appartenenza degli studenti del modulo
formativo (barrare in caso affermativo)

Numero (a cura
del candidato)

Totale (a cura
del candidato)

PUNTEGGI

A cura della
Commissione

Punti 0,20 per ogni
esperienza

Punti 0,10 per ogni
titolo

Punti 0,10 per ogni
titolo
Punti 1 per ogni laurea
Punti 0,10 per ogni
anno diservizio
Punti 0,50 per ogni
precedente incarico
Punti 0,25 per ogni
precedente incarico
Punti 0,10 per ogni
precedente incarico
Punti 1

Punti 3

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età e/o che non ha svolto alcuna funzione
nell’ambito dei progetti alternanza scuola-lavoro nell’anno precedente.

Partinico, 19/ 06/ 2017

Firma
___________________________

