Prot. n. 598 del 6/02/2018
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI PER I PROGETTI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
IL DIR1GENTE SCOLAS TICO
Visto

il D.P.R. 275/99 Regolamento per l'autonomia organizzativa e didattica;

Visto
il D.L. 1 febbraio 2001, n. 44 -Regola mento concernente le " Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-conta bile delle istituzioni scolastiche";
Visto
Il D.L. N77 del 15/04/2005 relativo alla "Definizione delle norme genera li relative alla
alternanza scuola –lavoro” ai sensi dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
Considerato che l'artico lo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: " Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi zioni legislative vigenti" dispone che i
percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, sono attuati a partire dalle
classi terze attivate nell'anno scolastico in corso;
Visto

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto;

Considerato che occorre procedere all'individuazione dei Tutor Scolastici per la corretta attuazione dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavo ro per l'a .s. 2017 /2018 e che gli stessi vanno individuati tra i docenti componenti il
Collegio;
Considerato che i seguenti Consigli di Classe hanno presentato formale indicazione di assegnazione dell’incarico di
tutor a docenti della classe medesima secondo il seguente prospetto e per i quali docenti si procederà a precisa
determina di nomina alle condizioni economiche e regolamentari previste dal presente bando per i posti offerti
III A
IB

Alla scoperta della ricerca universitaria – LUMSA
International Training Program for High Schools –
Diplomatici

Zoric’
Romano

III C

Fondazione Federico II

Zoric’

ID

Biblioteca dell’ARS

Spinosa

II D
III D
II E

Unicredit per ASL
Cultura del soccorso
Partecipazione MDIA ART FESTIVAL

Lo Presti A.
Pintacuda
Zoric’

Atteso che le seguenti classi parteciperanno alle attività di Alternanza Scuola Lavoro previste e finanziate dal
progetto PON FSE (cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-90; 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-76).
IC
IE
IF
IG

Morgantina: storie di uomini e dei
In vino veritas
ASL in Germania
Apollineo e dionisiaco

PON-ASL
PON-ASL
PON-ASL
PON-ASL

Rimandando l’individuazione dei Tutor alla regolamentazione delle relative Linee Guida.
Considerato che occorre procedere per le sei classi i cui consigli non hanno presentato alcuna indicazione
all'individuazione dei Tutor Scolastici per la corretta attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavo ro per l'a .s. 2017
/2018 e che gli stessi vanno individuati tra i docenti componenti il Collegio;
EMANA

il seguente avviso di selezione per il reclutamento di n. 7 (sette) TUTOR INTERNI per la realizzazione dei
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi del triennio del Liceo classico Umberto I, nel corrente
anno scolastico:
CLA
SSE
IA
II A
II B
III B
III E
II F
III F

PROGETTO

TUTOR

Reporter
#Modusgram
#Modusgram
Dieta mediterranea Patrimonio UNESCO
Unicredit per ASL
Cultura del soccorso
Dieta mediterranea Patrimonio UNESCO

COMPITI DEL TUTOR:
• Accompagnare lo studente nell' inserimento in azienda;
• Facilitare i processi di apprendi mento degli alunni durante le attività;
• Collaborare con il referente delle attività di ASL nella conduzione delle attività del progetto;

•

Firmare regolarmente e compilare il registro cartaceo nelle parti di sua competenza;

•
•
•
•

Curare il monitoraggio dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche delle attività;
Collaborare con il tutor aziendale;
Valutare i risultati raggiunti compilando una relazione conclusiva;
Riportare nei consigli di classe l'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.

Modalità di partecipazione-termini:
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull'allegato modello,
entro e non oltre le ore 12:00 di Mercoledì 14 Febbraio 2018 presso la segreteria ufficio protocollo con consegna
a mano o all'indirizzo email della scuola (papc09000q@istruzione.it). La selezione avverrà a cura della
Commissione istituita dal Dirigente scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate tenendo
conto dei seguenti requisiti e criteri:
1. Titoli culturali e competenze professionali specifiche attinenti ai contenuti previsti dal percorso di
alternanza scuola lavoro.
2. Pregresse esperienze in corsi ed attività similari.
L'incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente ai requisiti richiesti. L'attività
lavorativa sarà soggetta al pagamento del corrispettivo in rapporto alle ore effettivamente prestate a rendicontazione
approvata e finanziata. I docenti che intendono candidarsi, possono chiedere più di un corso.
Tempi e modalità di svolgimento del progetto:
Inizio progetto: Febbraio 2018-fine progetto: 31 Agosto 2018;
Le attività si svolgeranno secondo il calendario da concordare con il Dirigente Scolastico e il referente ASL. Le
attività si svolgeranno in orario curricolare/extracurricolare previo accordo tra le parti.
I dati personali a seguito del presente bando saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy
(D. Lvo. 30/06/2003 n. I 96). Il presente bando viene pubblicato all'albo della scuola e sul sito web.
Palermo, 06/febbraio/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Lo Scrudato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2DL 39/93

-'.

