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Prot. n. 6865/C10                                                                                   Bivona, 2 settembre 2017  
 
 
 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
ALL'ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

 
SEDE 

 
 
 
 

BANDO RECLUTAMENTO FIGURE INTERNE: 
TUTOR ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Il DPR 08/03/99 , N. 275 , che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica delle 
Istituzioni Scolastiche; 

 
Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti che prevede, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e 
le capacità di orientamento degli studenti, l’attualizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro negli 
istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del 
percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio; 

 
Visto  il D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 recante la Definizione delle norme generali relative all’Alternanza 
Scuola Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 
Visti  gli articoli 8 comma 3 del DPR n. 87/2010, 5 comma 2 del DPR n. 88/2010 e 2 comma 7 del DPR n. 
89/2010 nei quali si indica la metodologia dell’alternanza scuola lavoro come strumento didattico per il 
conseguimento di apprendimenti utili alla realizzazione dei percorsi di studio e per l’inserimento nel mondo 
del lavoro; 

 
Vista    la guida operativa del 08/10/2015 emanata dal MIUR per offrire alle scuole utili indicazioni per la 
realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro; 

 
Vista  la Deliberazione del Collegio dei docenti, assunta nella seduta del 01/09/2017, per mezzo della quale 
vengono approvate le attività di Alternanza Scuola- Lavoro per l'anno scolastico 2017/2018; 



EMANA 
 

Il seguente BANDO per il reclutamento delle figure professionali interne (TUTOR) necessarie alla 
realizzazione dei diversi moduli formativi inerenti alla realizzazione dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro 
per l'anno scolastico 2017/2018: 

 
 
 

Indirizzo di studi Classi Percorso Numero ore numero TUTOR  
per  

 
Liceo Classico 
Liceo Scientifico 
Liceo Linguistico 

 
 
 

Terze 
Quarte  
Quinte 

Esperienze 
lavorative presso 
Aziende/Enti 
pubblici/ Studi 
Professionali/ 
Musei/ Associazioni 
Impresa Formativa 

 
 
 

20 ORE  

 
 
 

1 per classe 

 
 

CAT 
 
 
 

 
 

Terza 
Quarte  

Esperienze 
lavorative presso 
Aziende/Enti 
pubblici/  Studi 
Professionali 

 
 

20 ORE  

 
 

1 per classe 
 
 
  

 
 

Odontotecnico 

 
 

 
Terza-Quarta-

Quinta  

Esperienze 
lavorative presso 
Aziende/    Enti 
pubblici/  Studi 
Professionali 

 
 
 

20 ore 

 
 
 

1 per classe 

 
 
 
 
 

EGOA 

 
 
 

Terze-Quarte 
Quinte 

Impresa   Formativa 
 Costituzione Ass. 
Cooperativa 
Scolastica/ 
Esperienze 
lavorative presso 
Aziende Turistiche 

 
 
 

         20 ore 

 
 
 

1 per classe 

 

MAT 

 
 
 

Quinta 

Esperienze 
lavorative presso 
Aziende  /Studi 
Professionali/ 
Enti/Associazioni 

 
 
 

        20 ore  

 
 
 

1 per classe 

 

 
 
 

Criteri di scelta 
 

La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 – Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e dei criteri stabiliti 
dal GOP. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai docenti collaboratori, effettuerà la valutazione comparativa 
delle istanze presentate, tenendo conto dei titoli posseduti, delle esigenze di ogni singola azione o modulo 
formativo e della natura didattica della prestazione richiesta. 
La  valutazione  predetta  avverrà  in  base  alla  tabella  di  valutazione  allegata  al  presente  bando  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 



Saranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 
-Esperienze pregresse di supporto organizzativo al Capo d'Istituto (collaboratore, coordinatore gruppi di lavoro, 

"esperto" nella programmazione di esperienze di alternanza Scuola-Lavoro); 
-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  
-Altra Laurea (oltre a quella utile all’accesso al ruolo di appartenenza); 
-Anni di servizio; 
-Precedenti incarichi ricoperti relativi alla funzione di TUTOR di progetti di alternanza Scuola-Lavoro, 
Pon/Por e analoghi; 
-Precedenti incarichi ricoperti relativi alla funzione di ESPERTO di progetti di alternanza Scuola-
Lavoro e stage; 
-Insegnamento nella/e classe/i di appartenenza degli studenti del modulo formativo. 

 
I TUTOR verranno selezionati sulla base dei precedenti requisiti e secondo il seguente ordine di priorità:  
    - Docenti con consolidata esperienza nella realizzazione di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro e di 

Stage; 
   -  Docenti che impartiscono l'insegnamento delle materie caratterizzanti l’indirizzo; 

      - Docenti coordinatori di classe. 
 

In caso di parità di punteggio, avrà precedenza il candidato più giovane d’età; in caso di ulteriore parità, 
si procederà per sorteggio. 

 
Si possono presentare candidature per  tutti i moduli, ma non si potrà avere più di un incarico. 

I docenti selezionati dovranno svolgere i seguenti compiti: 

Per le attività da svolgersi presso Aziende/Enti/Musei/Studi Professionali ecc... 
a)  progettare con gli studenti il percorso formativo da sviluppare in aula nell’ambito dell’ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO; 
b)  organizzare le attività didattiche di preparazione all’inserimento in azienda/Ente ecc...; 
c)  organizzare  l’inserimento  degli  studenti  in  azienda/Ente  ecc..:  Convenzione....  visita  aziendale; 

contatto con il tutor aziendale, ecc.; 
d)  concordare  con  il tutor  aziendale  e  con  gli  studenti  le  attività  da  svolgere  durante  la  fase  di 

inserimento in azienda e stilare in contratto formativo; 
e)  accompagnare e vigilare sugli alunni durante lo svolgimento delle attività in argomento; 
f)   analizzare e valutare con i tutor  aziendali gli esiti di apprendimento registrati dagli alunni; 
g)  stilare la certificazione delle competenze; 
h)  tenere costantemente aggiornato il registro relativo allo svolgimento delle attività predette. 
i)   Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti). 

 
 

Per le attività di  “ Impresa in Azione “: 
a)   progettare con gli studenti il percorso formativo da sviluppare in aula nell’ambito dell’ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO; 
b)  registrare   sulla   apposita   piattaforma   informatica   l'attività   di   impresa   e organizzare le relative 

attività; 

c)  organizzare  le  attività  didattiche  di  preparazione  allo  svolgimento  delle  azioni  previste  dalla 
piattaforma; 

d)  analizzare e valutare i gli esiti di apprendimento registrati dagli alunni; 
e)  stilare la certificazione delle competenze; 
f)   Tenere costantemente aggiornato il registro relativo allo svolgimento delle attività predette; 
g)  Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti). 

 
 
 



 
 
 

Per le attività di Impresa Formativa Simulata: 
a)   progettare con gli studenti il percorso formativo da sviluppare in aula nell’ambito dell’ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO; 
b)  registrare   sulla   apposita   piattaforma   informatica   l'attività   di   impresa   formativa   simulata   e 

organizzare le relative attività; 

c)  organizzare  le  attività  didattiche  di  preparazione  allo  svolgimento  delle  azioni  previste  dalla 
piattaforma; 

d)  analizzare e valutare i gli esiti di apprendimento registrati dagli alunni; 
e)  stilare la certificazione delle competenze; 
f)   Tenere costantemente aggiornato il registro relativo allo svolgimento delle attività predette; 
g)  Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti). 

 
 

Per le attività di Impresa Formativa Strumentale-Costituzione Associazione Cooperativa Scolastica : 
 

a)   progettare con gli studenti il percorso formativo da sviluppare in aula nell’ambito dell’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO; 

b)  definire tutto l'iter procedurale per l' Impresa Formativa Strumentale e la-Costituzione Associazione 
Cooperativa Scolastica; 

c)  definire, di concerto con i docenti referenti dell'Istituto il progetto relativo all'Impresa Formativa 
Strumentale da creare; 

d)  analizzare e valutare gli esiti di apprendimento registrati dagli alunni; 
e)  stilare la certificazione delle competenze; 
f)   tenere costantemente aggiornato il registro relativo allo svolgimento delle attività predette; 
g)  Curare la documentazione didattica (materiale e contenuti). 

 
Gli  interessati  a  svolgere  le  funzioni  di  TUTOR  dei  diversi  moduli    dovranno  presentare  istanza  di 
disponibilità su apposito modello scaricabile dal sito della scuola. L’istanza dovrà essere corredata dal 
proprio curriculum vitae, in formato europeo, dalla tabella di valutazione dei titoli ed essere presentata 
entro e non oltre le ore 08.30 del 05/09/2017. 

 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Al candidato selezionato il Dirigente Scolastico attribuirà specifico incarico per l’esercizio della funzione. 
Esso verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta per tipologia di funzione, purché 
rispondente alle esigenze formative dei diversi moduli. 

 
Il trattamento economico, da definirsi; sarà corrisposto a completamento dell’attività. 
Esso è da intendersi come onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 
affrontate, nonché di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme 
vigenti. 

 
Trattamento dei dati 

 
Tutti i dati personali di cui l’I.I.S.S. ”L. Pirandello” verrà in possesso in occasione dell’espletamento delle 
procedure selettive saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Al fonso 
Bel lucc ia .  
 
Modalità di presentazione delle istanze 

 
Le istanze compilate sul modello specifico, allegato al presente Avviso, e corredate dalla documentazione 
richiesta dovranno essere consegnate, entro i termini fissati dal presente Bando, all’Ufficio di segreteria 
dell’Istituto (Assistente Amministrativa Sabella Alfonsa). 



 
 
 

In allegato: 
 

-  Modello istanza di partecipazione alla selezione; 
-  Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali. 

 
 
Pubblicizzazione 
 
Il presente avviso viene: 
 

 Affisso all’albo dell’istituzione scolastica 
 Pubblicato sul sito della scuola. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Bubello 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,c. 2, del D.lgs 39/93 



 


