
1 

 

Prot. n. 5176 
Al Personale Docente 

 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

All’albo dell’Istituto 
 
 
 

Reperimento di docenti interni per l’attribuzione di incarichi di TUTOR per le classi Terze, Quarte e 
Quinte 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge n° 107 del 13 luglio 2015 art. 33  “ che stabilisce l’obbligatorietà dei  percorsi di  

alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 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; 

 

Considerato che il nostro istituto deve procedere all’organizzazione di tali percorsi ; 

 

Accertato che per la realizzazione degli stessi occorre selezionare 7 tutor interni; 

 

INVITA 

 
i docenti, in servizio presso codesta istituzione scolastica, a presentare proposte di candidatura per INCARICHI 
di TUTOR relativamente ai moduli formativi diretti alle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “ E. Ferrari” ; in particolare: 

 

a) liceo scientifico 2 tutor 

b) istituto tecnico tecnologico 4 tutor 

c) istituto professionale per l’agricoltura e i servizi rurali 1 tutor. 
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Allo stato attuale: 
Sede Classe Aziende 

L
ic

eo
 

 

 III  sez. A 

 IV sez. A 

 V sez. A 

 V sez. B 

 

Ordine Farmacisti prov CZ 

Ordine Farmacisti Prov VV 

Ordine Architetti prov. CZ 

Notaio Gallelli Chiaravalle 

CNR Lamezia Terme 

Azienda Agricola Rotiroti 

Amm.ne Comunale di Chiaravalle C.le 

Amm.ne Comunale di mongiana 

VAS TECHNOLOGY FOR LIFE Petrizzi 

Frascà Servizi S.a.s. Badolato 

Università Magna Grecia CZ 

FP Sicurezza di Procopio Fabio 

Ranieri International 

Coimaf srl  

 IT
I 

 III sez. A 

 III sez. B 

 III sez. D 

 IV sez A 

 IV sez. B 

 V sez. A 

 V sez. B 

  

IP
S

A
R

S
   

III SEZ. A 

IV SEZ. A 

V SEZ A 

Azienda Agricola Rotiroti 

Podere Panzera 

FP Sicurezza di Procopio Fabio 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro Mercoledì 22 novembre 2017 
ore 10:00, presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati 1 e 2 corredati di curriculum 
vitae in formato europeo. 

 
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto 
precedentemente alla data del presente bando. 

 
Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae in formato europeo 
e\o viceversa curriculum vitae privi della domanda secondo gli allegati modelli. 

 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Allo stesso modo il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, pena l’esclusione 
della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 
del 30 giugno 2003. 

 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

 

 

GRADUATORIA 

 
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) attraverso la comparazione 
dei curricula secondo la i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto.  



3 

 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 
giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il Gruppo Operativo di Piano (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad informare solo i docenti che 
si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione degli incarichi. Il tutor seguirà un solo percorso. 

 

Compiti dei tutor:  
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti (e, per alcune Misure, con i tutor aziendali) nella conduzione delle attività del 
progetto; collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 
che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con 
gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
In particolare:  
 Presenza in aula durante le lezioni del docente  
 Coadiuvare il docente durante le esercitazioni  
 Collaborare con il docente nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche  
 Gestire gli archivi dei dati allievi  
 Facilitare la continuità del percorso formativo, curando il collegamento tra i vari docenti e i vari 

moduli e puntualizzando le fasi di evoluzione del programma, in termini di contenuti trattati e di 
obiettivi raggiunti; (e parimenti dei risultati in itinere raggiunti dai corsisti).  

 Essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del 
corso.  

 Essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo; facilitare i processi 
comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula 

 Fornire ai corsisti i materiali didattici 

 Fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere  
 Mantenere controllati e aggiornati: il calendario di dettaglio, comunicando sempre per tempo le 

eventuali modifiche sia agli allievi che al centro; il registro delle presenze; il conteggio delle ore di 
docenza svolte per modulo e delle ore di presenza degli allievi. 

 

Strumenti dei Tutor   

 Scheda di rilevazione individuale in cui vengono raccolti i dati relativi agli allievi, livello di 
ingresso risultati delle prove di verifica, impegno, dinamiche di gruppo, partecipazione, ecc.

 
 

 Schema di rilevazione delle dinamiche di gruppo: risponde all’obiettivo di rilevare la 
presenza/assenza di alcuni elementi ritenuti importanti per creare una mappa riepilogativa delle 
caratteristiche del gruppo aula, dal punto di vista delle relazioni tra i partecipanti.

 
 

 Schema riepilogativo dell’evoluzione del corso, al termine di ogni modulo, al fine di osservare 
i punti fondamentali per la gestione dell’intervento: il rispetto dei tempi e dei contenuti stabiliti nel 
progetto formativo; la registrazione delle eventuali criticità che si possono essere presentate; la 
programmazione degli incontri di monitoraggio con gli allievi; la programmazione degli incontri 
tra i docenti, per una conferma dei programmi o per elaborare eventuali modifiche;

 

 

Durata e Compensi  
Le attività si svolgeranno in parte in orario scolastico ed in parte in orario extrascolastico presumibilmente 
nel periodo tra Dicembre e Giugno 2018.  
– La prestazione professionale del TUTOR sarà retribuita secondo le indicazioni ministeriali. La liquidazione 

avverrà dopo effettiva erogazione dei fondi da parte del Miur. La graduatoria provvisoria verrà affissa 
all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web dell’Istituto entro i 5 gg. successivi si potrà presentare 
reclamo scritto, decorso tale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

 

Chiaravalle Centrale, 15/11/2017 Il Dirigente scolastico 

     D.ssa Elisabetta Zaccone 
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Allegato 1 

– Istanza per il conferimento dell’incarico di docente tutor accompagnatore 

 
Al Dirigente Scolastico  

I.I.S “ E. Ferrari”  
Via G. Staglianò 228 

Chiaravalle C.le (CZ) 

 
Domanda di partecipazione alla selezione di docente tutor per progetti innovativi di alternanza scuola 
lavoro diretti alle classi quarte e quinte dell’I.T.T. 
 
Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________, 

in servizio presso ______________________________________________ nata a 

_____________________________________________________________ (____) il ______________ 

e-mail _____________________________________________________ tel. ________________________ 

Cell. _________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

CHIEDE  
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di docente tutor accompagnatore per la 
/e classe/i 

 

 III sez. A  indirizzo meccanico  
 III sez. B-C indirizzo 

biotecnologie sanitari 

 IV A e V A indirizzo 
meccanico 

 IV B e V B indirizzo 
biotecnologie sanitarie  

 III sez. A e V sez. A, 
liceo Scientifico  

 IV sez. A e V sez. B 
liceo scientifico 

  III sez. A, IV sez. A, V sez. A  
IPSASR  

 (barrare il modulo che interessa – è possibile indicane più di uno ) 

 

A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 
di non averne conoscenza;  
di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 
Piano; di avere preso visione dei criteri di selezione;  
di essere in possesso di competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 
requisiti coerenti con il profilo prescelto, indicati nel curriculum vitae allegato; 

 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente incarico. 

 

 

Firma 
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Allegato 2  
Al Dirigente Scolastico  

I.I.S “ E. Ferrari”  
Via G. Staglianò 228  
Chiaravalle C.le (CZ) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
 

   Punteggio Punteggio 
TITOLI VOTAZIONE PUNTI attribuito dal attribuito dalla 

   candidato commissione 

TITOLO DI ACCESSO 

ALL’INSEGNAMENTO   

  

  

  

  

A) Certificate competenze  PUNTI 4   

Informatiche     

     

B) Anzianità di servizio  Punti 1 per ogni   

  anno di servizio   

  (max. 15 punti)   

C) Esperienze pregresse di tutor  Punti 1 (per ogni   

e/o esperto esterno in percorsi  esperienza di   

PON –POR  Tutoraggio)   

     

     

     

     

D) Esperienze pregresse di  (punti 1 per ogni   

Tutor di ASL  anno max 5)   

     

Docente della classe  Punti 5   

TOTALE     
 
 

 

Chiaravalle centrale lì ____/11/2017  
Firma 

 

________________________________ 
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