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                                         Lampedusa,   03/11/2017  

Ai Docenti  

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”  

 

Al DSGA 

Al Sito  
 

Agli Atti  

 

 

OGGETTO:  Candidatura all’incarico di tutor per l’attuazione del progetto "Partecipiamo" 
al mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO 

 

 

 

VISTO 
 

 

VISTA 

 

 
 

 

VISTA 

 

 

VISTO 
 

 

VISTO 

 

 

 

l’Avviso del M.I.U.R.  “Consulte Provinciali Studentesche e partecipazione 

studentesca presso le scuole secondarie di II grado” - D.D. num. 1057 del 

18/10/2016 - ai sensi del D.M. prot. 663 del 01/09/2016 art. 5 co.5.; 

 

il progetto "Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità” 
prot. n. 8086/A14b del 18/11/2016;  

 

la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione prot. n. 311 del 23/01/2017 con cui veniva assegnato il 
finaziamento per il progetto in oggetto; 

 

la delibera del Collegio dei docenti con cui in data 17/02/2017 è stato approvato 

il progetto "Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità”; 

 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019 adottato dal 
Commissario straordinario con delibera n.11 del 22 gennaio 2016;  

 

il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 approvato dal Commissario 

straordinario nella seduta del 07/02/2017; 

  

VISTO 

 

 

il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001, per come recepito dal D. A. n. 

895/01; 

 

VISTI gli artt. n. 8,9 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999; 

 
VISTA 

 

 

 
la dichiarazione di avvio del progetto "Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la 
nostra ospitalità;  

RITENUTO che il Dirigente Scolastico debba individuare dei docenti Tutor formativo con il 

ruolo di assistenza e guida degli studenti e di garanzia per un valido svolgimento 

del percorso formativo; 
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EMANA 

avviso per la selezione ed il reclutamento, tra i docenti dell’Istituto, di n. 5 TUTOR  per l’attività di 

supporto organizzativo e didattico per l’attuazione del progetto  "Partecipiamo" al mondo la nostra 

cucina e la nostra ospitalità. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi IA IIA IIIA IVA dell’I.P.S.O.E.A. dell’Istituto 

Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa.  

La finalità è quella di aprirsi al territorio e collegare sistematicamente la formazione in aula degli 

alunni con l'esperienza pratica da realizzarsi in un’azienda del settore alberghiero attraverso la 

stipula di convenzione.  Sempre nell’ambito del progetto "Partecipiamo" al mondo la nostra 

cucina e la nostra ospitalità” è programmata la realizzazione di uno stage formativo presso gli 

Istituti alberghieri di Castelvetrano e di Sciacca e delle visite aziendali. A conclusione del percorso 

formativo è previsto l’allestimento di un banchetto finale con la presentazione al territorio dei 

risultati ottenuti e dell’esperienza realizzata. 

 

Compiti del Tutor  

 Coordinarsi con la struttura alberghiera sede del percorso formativo; 

 Seguire il percorso formativo degli alunni con una presenza continuativa per risolvere i 
problemi, i dubbi, le difficoltà e fornire indicazioni; 

 Curare la modulistica specifica (registro presenze – ricettario – autorizzazioni);  

 Tutorare gli alunni durante lo stage formativo presso gli istituti alberghieri di Sciacca e 
Castelvetrano e durante le visite aziendali; 

 Curare l’allestimento del banchetto finale; 

 Realizzare un ricettario e una documentazione video del percorso formativo; 

 Elaborare un report sull’andamento dell’attività formativa del progetto;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il responsabile del progetto nelle fasi di 
monitoraggio, valutazione e comunicazione dei risultati del progetto. 

 

La durata dell'incarico è relativa al periodo di espletamento del Progetto medesimo.  

 

La prestazione per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sarà 

retribuita per le ore effettivamente svolte, massimo 20 e verrà  corrisposto l’importo orario di € 

17,50 al lordo delle ritenute a carico dipendenti. 
 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate devono essere rendicontate e documentate 

da atti che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico, unitamente a 

tutta la documentazione prodotta. 

 

I docenti interessati possono proporre la propria candidatura all’Ufficio protocollo in formato 

digitale entro le ore 12.00 del giorno 06/11/2017, compilando il modello allegato alla presente 

circolare e allegando il curriculum vitae.  

 

 
 

                                                                                   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 per l’attuazione del progetto "Partecipiamo" al 

mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ docente di ___________________________ 

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 "Partecipiamo" al mondo la nostra cucina e la nostra ospitalità. 

   
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 

 


