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PERCORSO DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO    

A.S. 2017/18 – (Legge 107/2015) 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TUTOR INTERNO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’art. 1, comma 39, della Legge 107/2015; 

 Visto l’art. 1, commi 33, 37 e 38 della Legge 107/2015; 

 Visto il decreto Direttoriale n. 43 del 27/01/2016; 

 Vista la nota MIUR – Direz. Gen. per le Risorse Umane e Finanziarie – Uff. IX – prot. 

1349 del 03/02/2016 che assegna e contestualmente eroga a questa Istituzione Scolastica la 

risorsa finanziaria finalizzata alla realizzazione delle attività di alternanza Scuola Lavoro, 

per il periodo gennaio-agosto 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 39 della Legge 13/07/2015, 

n. 107; 

 Vista la nota MIUR - Direz. Gen. per le Risorse Umane e Finanziarie – Uff. IX – prot. 

2402 del 19/02/2016 ad oggetto: “Avviso assegnazione finanziamento per la realizzazione 

del progetto finalizzato alla realizzazione delle attività attinenti l’alternanza Scuola Lavoro 

per le classi III” ai sensi dell’art. 17 del D. M. 16/06/2015 n. 435; 

 Visti gli artt. 32, 33  e 40 del Decreto Interministeriale  1° febbraio 2001, n.  44 - 

“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche”; 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2015/16, adottato dal Consiglio 
d’Istituto con Delibera n.7 del 20/01/2016; 

 Visto il "Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

particolari attività ed insegnamenti - art. 33, comma 2, lettera g) D.I. 44/2001";  

 Considerata la necessità di individuare tra il personale docente interno dei tutor a cui affidare 
l’incarico per la realizzazione del progetto su indicato; 

 

INVITA 

i docenti, in servizio presso questa Istituzione scolastica, a dichiarare la propria disponibilità a 
svolgere l’incarico di tutor nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro.  
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:  

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
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b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) 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. 

 

Pertanto, coloro che sono interessati all’incarico, devono far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 

del 16/10/2017, presso l’Ufficio di Protocollo, la propria candidatura con allegato il curriculum 

vitae. 

Il Gruppo di lavoro, appositamente nominato dallo scrivente per la realizzazione del 

progetto,valuterà la documentazione prodotta utilizzando gli stessi parametri, deliberati dal 

Consiglio di Istituto, per il reclutamento dei docenti tutor nei progetti PON. 

I tempi e le modalità per lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro saranno stabiliti 

dopo la stipula delle convenzioni con le Aziende che ospiteranno i nostri studenti presso le proprie 

strutture. 

Successivamente verrà fornita tutta la documentazione necessaria all’espletamento corretto di tutte 

le attività didattiche, di tirocinio, amministrative e contabili. 

 

Il presente Avviso è pubblicato, in data odierna, all’Albo dell’Istituto. 

 

 

Allegato: 

1 – Modello candidatura tutor 

 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Maggio 

firmato digitalmente  
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