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Prot. n. 7844/A.19.d                                                                                            Castellana Grotte, 20/10/2016 
 
 

All’Albo  di  Istituto 

Al  sito Web dell’istituto 
 

BANDO RECLUTAMENTO TUTOR SCOLASTICI PER  

L’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S.  2016-17 
 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il D.lgs 15 aprile 2005, n. 77 “ Definizione delle norme generali relative all’Alternanza Scuola Lavoro, 

a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”;  

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative”; 

Viste le Linee guida per l’Alternanza Scuola Lavoro, nota MIUR 2015; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e i percorsi di ASL in esso previsti; 

Visto il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche” 

Considerato che occorre procedere all’individuazione di Tutor Scolastici per l’attuazione dei percorsi di 

A.S.L. e che gli stessi tutor vanno individuati tra i docenti delle discipline d’indirizzo, componenti dei 

rispettivi consigli di classe; 

EMANA 

 

il seguente AVVISO INTERNO per la selezione e il reclutamento di n. 17 docenti  cui affidare  l’incarico 

di tutor scolastico nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro delle seguenti classi: 

  

 

ARTICOLAZIONI CLASSI N. TUTOR 
Compenso 

forfettario 

Chimica e Materiali 3AC 1 500,00 

Chimica e Materiali- Produzioni e Trasformazioni 3BA 1 500,00 

Chimica e Materiali 3Cc 1 500,00 

Chimica e Materiali 3Dc 1 500,00 

Informatica 3Ai 1 500,00 

Informatica 3Bi 1 500,00 

Informatica 3Ci 1 500,00 

Informatica 3Di 1 500,00 

Chimica e Materiali 4Ac 1 500,00 

Chimica e Materiali 4Bc 1 500,00 

Chimica e Materiali 4Cc 1 500,00 

Produzioni e Trasformazioni 4Ap 1 500,00 

Informatica 4Ai 1 500,00 

Informatica 4Bi 1 500,00 

Informatica 4Ci 1 500,00 

Informatica 4Di 1 500,00 

Informatica 4Ei 1 500,00 
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Art. 1 – FUNZIONI DEL TUTOR SCOLASTICO 

 
I compiti richiesti sono: 

 Accompagnare gli studenti coinvolti nei percorsi di Alternanza Scuola/lavoro attraverso attività di 

istruzione e formazione, anche laboratoriale in funzione delle competenze che gli studenti devono 

acquisire; 

 Elaborare il progetto di alternanza scuola lavoro per la propria classe; 

 Progettare con gli studenti il processo formativo da sviluppare; 

 Analizzare e valutare con i tutor aziendali gli esiti di apprendimento registrati dagli alunni; 

 Favorire l’inserimento degli studenti nelle realtà aziendali; 

 Curare tutta la documentazione didattico-educativa e consegnarla entro il 30/06/2017 al Dirigente 

Scolastico; 

 Integrare i processi di apprendimento on the job con le attività curricolari; 

 Impiegare la propria expertise professionale per determinare la crescita di atteggiamenti e valori 

positivi verso lo spirito imprenditoriale; 

 Registrare la propria presenza e quella dei corsisti su appositi registri;  

 Sostenere tutti i processi di valutazione degli apprendimenti in ottica formativa in interazione 

continua con i tutor aziendali, gli esperti, i certificatori e con i consigli di classe; 

 Partecipare agli incontri di coordinamento e alle inerenti attività formative; 

 Istruire, controllare affinchè sia costantemente aggiornato il diario di bordo dello studente; 

 Ogni altra attività necessarie o utile per la migliore riuscita delle attività. 

 

 

ART. 2 - CRITERI DI SELEZIONE DOCENTI 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 
secondo  criteri dì valutazione e punteggi di seguito riportati:   

 

TITOLI PUNTI Punteggio max 

Titolo di studio  inerente l’attività formativa  

specifica 

Laurea 12 + 0,50 per ogni voto 

superiore a 76/110 + ulteriori punti 4 

se il titolo di studio è stato conseguito 

con il massimo dei voti.   

Diploma punti 7  

33 

Dottorato di ricerca inerente l’attività 

formativa  specifica 
Punti 5  5 

 Corso di Perfezionamento/Master di I livello  

di durata annuale attinenti all’azione 

formativa 

Punti 1 per corso /master 3 

Master di II livello attinenti all’azione 

formativa 

Punti 2  per  ogni master   
 2 

Altri Titoli attinenti all’azione formativa 

(corsi di formazione e  aggiornamento 

superiori a 20 ore cad)  

Punti 1 per ogni corso 5 

Altre Certificazioni (ECDL – LIM) Punti 1 per ogni certificazione 2 

ESPERIENZE PUNTI  

Docenza in ambito scolastico afferente il 

settore di intervento 
Punti 3 per ogni anno di docenza 

30 

Incarichi di progettazione e coordinamento, 

verifica e monitoraggio, tutor,  

Punti 1 per incarico 20 

 

 

 



 

 

 

 

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

I docenti interessati a svolgere le attività e funzioni professionali su indicate, qualora in possesso 

delle competente e titoli richiesti,  dovranno far pervenire istanza, di cui all’Allegato A,  entro e non 

oltre le ore 13,00 del giorno 25/10/2016 brevi manu,  presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica.   

  

  

ART. 3 - ATTRIBUZIONE INCARICO 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. L’incarico sarà attribuito anche in 

presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal presente avviso di 

selezione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo di Istituto e sul sito istituzionale 

www.itiscastellanagrotte.gov.it.    

Avverso le predette graduatorie si potrà ricorrere presentando reclamo scritto al Dirigente Scolastico  entro e 

non oltre le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla data delle loro pubblicazioni. 

A parità di punteggio, sarà data priorità ai docenti con una minore età anagrafica. 

L'attribuzione dell’incarico, per non più di una classe a docente, avverrà tramite contratto ad 

personam secondo la normativa vigente. 

  

 

 

ART. 4 – COMPENSO 

 

La prestazione d’opera, da svolgere esclusivamente fuori dall’orario di servizio, dovrà risultare da un 

apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.    
L’attività sarà retribuita con un compenso forfettario di € 500,00.  

Sul predetto compenso saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni. 

 

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI  
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui 

al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

 
 
 

Al presente bando sono allegati:  
Allegato A   Modello di domanda di partecipazione   

  

Il presente Avviso viene pubblicizzato con: 

  Affissione all’Albo d’Istituto;   

 Comunicazione informativa interna;  

 Pubblicazione sul sito web della scuola: www.itiscastellanagrotte.gov.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa TURI 
 


