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VIA GREGORIO STAGLIANÒ, 268 – 88064 CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 

 
 

 0967 91023 
 

 czis007001@istruzione.it 
 

 0967 998207 

 

 czis007001@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: CZIS007001 
 

  85000530791  www.iischiaravalle.gov.it 

Istituto Tecnico Tecnologico “Enzo Ferrari” (Meccanica-Biotecnologie Sanitarie) – Istituto Professionale (Agricoltura e Ambiente) – Liceo Scientifico 

Prot. n. 4029 IV/11 
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 IIS “E. Ferrari” 

 
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 n. 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”. I docenti dovranno far parte del consiglio di classe (Titolo di accesso); in particolare: 

 
a) istituto tecnico tecnologico 4 tutor per le classi  IIIB,  IVD, VA,  VB,  

b) istituto professionale per l’agricoltura e i servizi rurali 3 tutor per le classi III°, IV°, V°. 
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Allo stato attuale: 
Sede Classe Aziende 

IT
T

 

 

III sez. B  

IV sez D 

V sez. A 

V sez. B 

 

Istituto Comprensivo Chiaravalle C.le 

Ordine Farmacisti prov CZ 

Ordine Farmacisti Prov VV 

Ordine Architetti prov. CZ 

CNR Lamezia Terme  

Tecnoservice di Sorrentino, Fabrizia 

Azienda Agricola Rotiroti 

Amm.ne Comunale di Chiaravalle C.le 

Amm.ne Comunale di Mongiana 

VAS TECHNOLOGY FOR LIFE Petrizzi 

Coimaf srl 
Collegio dei Periti Industriali 
MM Mezzatesta Serra San Bruno 
Ospedale di Serra San Bruno 
Casa della Salute di Chiaravalle C.le 
Laboratorio Analisi Barillaro 
Laboratorio Analisi Matozzo 
Agenzia Assicurativa Cardinale 
Framar.it di Chiaravalle C.le 

IP
S

A
S

R
  

III sez. A 

IV sez. A 

V sez. A 

Azienda Agricola Rotiroti 

Podere Pansera 

Migliarese 

 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro venerdì 16 novembre 2018 
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 i criteri di valutazione precedentemente elencati. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’albo e sul sito web 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: 

1. elabora insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato; 

2. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento, monitora le attività e affronta le eventuali criticità; 

3. gestisce le relazioni con i soggetti coinvolti nell'alternanza; 

4. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dallo studente; 

5. informa gli organi scolastici (DS, Collegio D, CTS, Dipartimenti) e aggiorna il Consiglio di Classe dei percorsi. 

6. assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione delle strutture ospitanti; 

7. Comunica al Referente dell'ASL le date di inizio del percorso, i nominativi degli studenti e le strutture ospitanti; 

8. Compila la piattaforma ASL sul sito del MIUR nella parte di sua competenza. 

 
Durata e Compensi 

Le attività si svolgeranno in parte in orario scolastico ed in parte in orario extrascolastico presumibilmente nel 
periodo tra Novembre 2018 e Giugno 2019. 

– 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, 09/11/2018 Il Dirigente scolastico 

D.ssa Elisabetta Zaccone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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Allegato 1 

– Istanza per il conferimento dell’incarico di docente tutor ASL. 
 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “ 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 terze, quarte e quinte dell’IIS. 

 

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 per la/e classe/i 
 

 III B ITT 

 IV D ITT 
 VA ITT 

 VB ITT 

 III A, IPSASR 

 IV A, IPSASR 

 V 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 

 

 
TITOLI 

 
VOTAZIONE 

 
PUNTI 

Punteggio Punteggio 

attribuito dal attribuito dalla 

candidato commissione 

 
TITOLO DI ACCESSO 

DOCENTE DELLA CLASSE 

    

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) 

TOTALE     

 
 

 

Chiaravalle centrale lì  /11/2018 

Firma 
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