ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)
Lampedusa, 09/12/2016
Ai Docenti delle Classi III e IV
della Scuola Secondaria di II grado
Al DSGA
Al Sito di Istituto
Agli Atti

OGGETTO:

Candidatura all’incarico di tutor scolastico per l’attuazione del progetto
d’Istituto di Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2016/2017.

In riferimento all’oggetto si comunica a tutti i docenti a tempo indeterminato o con incarico
annuale interessati, che possono proporre la propria candidatura all’Ufficio protocollo in formato
digitale entro le ore 14.30 del giorno 12/12/2016, compilando il modello allegato alla presente
circolare ed il curriculum vitae.
Si precisa che nell’assegnazione dell’incarico, tenuto conto delle capacità e competenze
professionali dichiarate, sarà seguito il seguente ordine di priorità:
1. docente con cattedra che comprende almeno una classe terza
2. docente con cattedra che comprende almeno una classe quarta.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.
Compiti del Tutor scolastico
Il Tutor scolastico, in particolare:
 collabora alla co-progettazione dei percorsi in alternanza;
 segue i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza continuativa per risolvere i
problemi, i dubbi, le difficoltà, fornire indicazioni e sostenere le scelte;
 partecipa agli incontri di orientamento e presentazione con le famiglie degli alunni delle
classi terze e quarte;
 predispone la modulistica di attivazione dello stage;
 cura che nella modulistica specifica vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti e dei tutor aziendali (foglio firma mobile – valutazione del tutor aziendale);
 controlla la frequenza degli studenti al momento dell’insediamento, in itinere ed al termine
dei percorsi;
 aggiorna i Consigli di Classe sul procedere dell’attività;
 cura il raccordo dell’esperienza in aula con quella in azienda;
 elabora il report sull’andamento dell’attività formativa e sulle competenze acquisite;
 collabora alla stesura del report finale con il responsabile di progetto ed i tutor aziendali;
 collabora ai processi di monitoraggio e valutazione e alla fase di comunicazione dei
risultati.
Si precisa che l’attività dei tutor è diretta a gruppi trasversali di studenti, appartenenti anche a
diverse classi, individuati sulla base delle attività previste dal progetto ASL. I gruppi sono
numericamente composti da circa 12/15 studenti. Per maggiori dettagli sul Progetto ASL si
rimanda al PTOF 2016/2019, pubblicato sul Sito d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Genco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N. 39/93
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”
Sede
OGGETTO: Candidatura all’incarico di tutor scolastico per l’attuazione del progetto d’Istituto di
Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2016/2017.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
docente della Classe/i ________________ a tempo Indeterminato/Determinato con incarico annuale
nato/a a___________________________________________ il_______________________,
residente a____________________________________ Via ___________________________,
Tel. __________________________________ cell. _________________________________,
e-mail _____________________________

Codice Fiscale____________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor scolastico per
l’attuazione del progetto d’Istituto di Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2016/2017.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
□ essere cittadino italiano;
□ godere dei diritti politici;
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche
□ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
□ di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dalla presente procedura di
selezione;
□ di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di progetto;
□ Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) per i soli fini istituzionali e per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto allega alla presente:
 Curriculum vitae in formato Europeo
Data ____________________________

In fede
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