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Ai tutor di ASL 
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 
Al DSGA 

Al Sito di Istituto 
Sedi 

 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO:      Richiesta di candidatura all’incarico di tutor per  l’attuazione  

                      del progetto“ASL in Umbria”  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTA la delibera n. 54 del Collegio del 02/12/2018 dei Docenti con la quale si 
approva il progetto di ASL in Umbria in collaborazione con l’Università di 
Perugia; 

VISTO il Piano  Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019 adottato dal 

Commissario straordinario con delibera n.11 del 22 gennaio 2016; 
 

VISTA la legge 107/2015, art. 1 dal comma 33 al comma 44 che introduce e 

regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro; 

VISTA la delibera n. 56 del 06/02/2018 del Commissario straordinario relativa al 
progetto "ASL in Umbria”; 
 

VISTA La circolare interna prot. n. 7956/C2f del 15/11/2017 relativa alla 
candidatura all’incarico di tutor scolastico per l’attuazione del progetto 
d’Istituto di Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2017/2018; 

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; 
 

VISTO che il progetto "ASL in Umbria” rientra nel progetto di Istituto di  Alternanza 
Scuola Lavoro; 
 

CONSIDERATO  che l’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” stipulerà una Convenzione con 
l’Università degli Studi di Perugia per la realizzazione delle attività formative 

previste dal Progetto; 

 
TENUTO CONTO 
CHE  

che per la partecipazione al progetto di ASL in Umbria che si svolgerà dal 
25/04/2018 al 02/05/2018, è necessario reperire dei docenti tutor per attività 
di supporto organizzativo e didattico e per la compilazione della modulistica 
relativa all’ASL; 

 
 

 

EMANA 
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avviso per la selezione ed il reclutamento, tra i docenti dell’Istituto, di n. 2 docenti TUTOR per 

l’attività di supporto organizzativo e didattico per l’attuazione del progetto "ASL in Umbria”. 
 

Obiettivo del progetto formativo è quello di fornire agli allievi conoscenze sul ruolo assunto dal 
web 2.0 nelle dinamiche competitive delle imprese turistiche. In particolare, si lavorerà sull'analisi 
della presenza on-line delle imprese e sulle tecniche di social media marketing (content e viral 
marketing) attraverso l'elaborazione di un progetto di marketing turistico per la partecipazione ad 
un concorso per idee. 
 

Compiti del Tutor  
 Collaborare con gli esperti dell’Università di Perugia;

 Seguire gli alunni durante la realizzazione del campo di volontariato in orario pomeridiano;

 Curare la modulistica specifica dell’Alternanza Scuola Lavoro;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il responsabile del progetto nelle fasi di 

monitoraggio, valutazione e comunicazione dei risultati del progetto.

 

I docenti interessati possono proporre la propria candidatura all’Ufficio protocollo in formato 
digitale entro le ore 13.00 del giorno 23/03/2018, compilando il modello allegato alla presente 
circolare e allegando il curriculum vitae. 

 

La prestazione, per quanto in argomento, sarà retribuita per le ore effettivamente svolte, massimo 
10 e verrà corrisposto l’importo orario di € 17,50 al lordo delle ritenute a carico dipendente.  
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate devono essere documentate da atti che saranno 
consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico, unitamente a tutta la documentazione 
prodotta.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Claudio Argento  
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 "ASL in Umbria” 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________docente di ___________________________ 
 
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 "ASL in Umbria” dal 25/04/2018 al 02/05/2018. 

 

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;  
□ 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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