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, 14/11/2017
Ai Docenti dell’Istituto Omnicomprensivo
“L.Pirandello” di Lampedusa
Al DSGA
Al Sito di Istituto
Sedi
Agli Atti

OGGETTO:

Candidatura all’incarico di tutor scolastico per l’attuazione del progetto
d’Istituto di Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2017/2018.

In riferimento all’oggetto, si comunica a tutti i docenti a tempo indeterminato o con incarico
annuale con contratto fino al 30/06/2018 interessati che possono proporre la propria
candidatura all’Ufficio protocollo in formato digitale all’indirizzo agic81000e@istruzione.it, entro le
ore 13.30 del giorno 18/11/2017, compilando il modello allegato alla presente circolare ed
allegando il curriculum vitae.
Il progetto d’Istituto di ASL per l’A.S. 2017/2018 prevede i seguenti percorsi:
• Tecnico della cultura enogastronomica e accoglienza turistica.
• I modelli della comunicazione verbale e non verbale nell’accoglienza turistica.
• Valorizzazione e tutela degli ambienti naturali.
• Ambiente e territorio.
• Il Viaggio della vita.
• Stage lavorativo simulato a Malta.
• Stage lavorativo simulato a Dublino.
• Volontariato: intervento civile di pace e contrasto alle ingiustizie.
• Una biblioteca al centro del Mediterraneo
Si precisa che nell’assegnazione dell’incarico, tenuto conto delle capacità e competenze
professionali dichiarate, saranno seguiti i seguenti criteri:
1. Docente di classe del triennio della Scuola secondaria di II grado. In subordine docenti
dell’Istituto.
2. Docente con esperienza in precedenti progetti di ASL:
• Frequenza corsi di formazione sull’ASL ;
• Esperienza di progettazione di percorsi di ASL;
• Esperienza Tutor interno di percorsi ASL;
• Incarico Referente di percorsi ASL;
• Comitato Scientifico ASL.

Compiti del Tutor scolastico
Il Tutor scolastico, in particolare:
• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà
genitoriale);
• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il
tutor esterno, il corretto svolgimento;
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gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno
partecipa agli incontri di orientamento e presentazione con le famiglie degli alunni coinvolti;
organizza 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;
monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente
sviluppate dallo studente
promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da
parte dello studente coinvolto
informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,
Referente, Funzione Strumentale rapporti con Enti ) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percorsi,
elabora il report sull’andamento dell’attività formativa e sulle competenze acquisite dagli
studenti;
collabora ai processi di monitoraggio e valutazione e alla fase di comunicazione dei risultati.
assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con
le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione

In particolare, il docente tutor interno cura la redazione e tenuta della seguente documentazione:
• progetto di alternanza scuola lavoro
• patto formativo dello studente - modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro
• convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante
• valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro
• scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante
• scheda di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente
• attestato di certificazione delle competenze
• riferimento alle “Buone pratiche” delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
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.
A seguito delle domande pervenute, ed esame dei CV presentati, il D.S. procederà all’assegnazione
dell’incarico per ciascun gruppo, sulla base del punteggio.
Per detti compiti, ai suddetti docenti sarà corrisposto, al termine delle attività, il compenso orario
lordo dipendente di € 17,50 (Tab.5-CCNL 29/ 1 1/2007) per complessive ore 20 di interventi
pomeridiani. Tale compenso sarà liquidato previa presentazione di dichiarazione a consuntivo
dell’attività svolta (timesheet e relazione) a valere sui fondi appositamente assegnati dal MIUR,
fatte salve nuove e diverse risorse e finanziamenti in materia di ASL.
Per ulteriori informazioni sui percorsi ASL e sul ruolo del tutor scolastico si può accedere al
portale MIUR cliccando su http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf e/o
rivolgersi ai docenti del Comitato Scientifico ASL.
Grazie per la consueta collaborazione.
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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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. 2017/2018.
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 _____________________________

CodiceFiscale____________________________

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. 2017/2018.
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 e di permanere
a disposizione dell’istituzione scolastica anche successivamente alla data di scadenza del
contratto di lavoro, se necessario;
□ 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.
□ Di
aver
ricoperto
l’incarico
di
tutor
nei
seguenti
progetti
di
ASL
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto allega alla presente:
Curriculum vitae in formato Europeo contenente esclusivamente i titoli
valutabili per l’incarico da ricoprire;
Scheda autovalutazione All. 1

Data ____________________________

In fede
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All. 1
Scheda autovalutazione tutor ASL a.s. 2017/2018
Il/la sottoscritto/a
__________________________________________________________________________
Dichiara di possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI

PUNTI

A cura del
docente

A cura
del DS

Punti 0
Nessun requisito
(punti 3 per ogni corso)
Frequenza corsi di formazione
Max 9 Punti
sull’ASL (minimo15 ore)
(punti 2 per esperienza)
Esperienza di progettazione di
percorsi di ASL
(punti 3 per esperienza)
Esperienza Tutor interni di
Max 9
percorsi ASL
(punti 2 per ogni
Incarico Referente di percorsi ASL
incarico annuale)

Componente Comitato Scientifico

(punti 2 per ogni
incarico annuale)

Tot.

n.b. In caso di parità sarà data precedenza al docente di età anagrafica più giovane.
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