
 
 
Prot n.5411/c -10-a      del 26/09/2017 
 

    Ai docenti dell’Istituzione scolastica 
                                                       All’albo 

Al Sito Web 
 

 
CIRCOLARE N. 27 

 
Progetto: Alternanza Scuola-Lavoro 

RECLUTAMENTO: TUTOR INTERNI 
 

L’I.I.S.S. “Filippo Brunelleschi” di Acireale in ottemperanza alla Legge 107/2015 organizza il 
Progetto: Alternanza Scuola-Lavoro annualità 2017/2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono 
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 
integrante dei percorsi di istruzione; 
  
l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; 

 
Considerato che per lo svolgimento dell’attività relativa al Piano è necessario il ricorso a docenti  interni: 

tutor didattici; 
 
Considerati i criteri definiti dal Gruppo Operativo di Progetto e approvati dal Consiglio d’Istituto al 

fine di effettuare la selezione dei tutor interni in base a criteri di trasparenza e massima 
pubblicizzazione delle iniziative; 

DISPONE 
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la selezione di docenti interni per attività di 
TUTOR nei corsi di seguito indicati: 
 
� N.9 tutor interni per il progetto inserito nel P.T.O.F. dell’a.s. 2017/18 Alternanza Scuola-Lavoro 

“SCUOLA E RESTAURO: BENI CULTURALI DEL TERRITORIO”(Vedi scheda allegata) 
 
� N.13 tutor interni per il progetto inserito nel P.T.O.F. dell’a.s. 2017/18 Alternanza Scuola-Lavoro 

“SCUOLA E IMPRESE TURISTICHE”(Vedi scheda allegata) 
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I.T. TURISMO / L.  ARTISTICO 
 
 
 



 
Saranno individuati per selezione dei titoli 
  

Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire il modulo allegato, corredato da curriculum vitae 
formato europeo, in busta chiusa riportante la dicitura “Progetto: Alternanza Scuola-Lavoro” Annualità 2017-
2018. 

 
La figura del tutor deve possedere competenze specifiche rispetto alla tematica dei moduli; registrare  
le lezioni e le presenze alunni e tutor, inserire la programmazione giornaliera delle attività, provvedere 
alla gestione della classe, etc.). 
 
Compiti del tutor: 

• Predisporre, in collaborazione con il tutor aziendale, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento in relazione alle competenze da acquisire; 

• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

• Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 

• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli utenti in caso di assenza ingiustificata; 
•  Il tutor si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
• Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 
 
La domanda dovrà riportare la dicitura Richiesta “Tutor Alternanza Scuola-Lavoro” pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 di martedì 3/ottobre/2017 presso l’Ufficio di segreteria dell’I.I.S.S. “Filippo 
Brunelleschi” di Acireale. 
Le istanze dovranno riportare con chiarezza l’incarico che si intende ricoprire. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della Scuola 
 
 
Il Gruppo operativo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Elena Grassi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



  

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. 
 “Filippo Brunelleschi” 

di Acireale 
 
OGGETTO: Avviso progetto: Alternanza Scuola-Lavoro”- selezione tutor interno 
 
In riferimento all’oggetto, il/la sottoscritto/a ___________________________________ 

_______________________________,  nato/a   a ______________________________, 

il ___________________, c.f. _____________________________________, residente in 

_____________________________, Via ______________________________________, 

Tel. __________________________________  cell. _____________________________, 

e_mail ______________________, attuale stato professionale _____________________;  

DICHIARA 
• la propria disponibilità ad assumere incarichi per attività di tutoraggio nell’ambito nei 

seguenti progetti(indicare con una crocetta)  
 

� Tutoraggio Progetto  “SCUOLA E RESTAURO: BENI CULTURALI DEL TERRITORIO” Liceo 
Artistico 

 
� Tutoraggio Progetto “SCUOLA E IMPRESE TURISTICHE” Tecnico Turismo 
 
 

Inoltre il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini 
istituzionali in conformità al D.lgs. 196/03.  
 
Si allega alla presente: 

• dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo 
 
 

________________, ______________   ___________________________________                           
           (FIRMA) 
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I.T. TURISMO / L.  ARTISTICO 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
      

 
 

ISTITUTO  D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“FILIPPO  BRUNELLESCHI” 

TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO 
Sede: Via Guicciardini, s.n .  Tel. 095/6136005 – Fax 095/9892316 

Sez. Associata: Corso Umberto, 184    Tel. 095/7648177 
ACIREALE 

Cod. Fisc. 81005960877 
ctis008004@istruzione.it                                                                                                                          

 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Laurea specifica nel settore di pertinenza …………………………………………            10max 

Diploma Punti 3 
Laurea triennale:  punti 5 
Laurea quinquennale e o di vecchio ordinamento: punti 7 (fino a 99) 
 punti 8 (da 100 a 110) 
Lode:  punti 2 
NB – Sarà valutato un solo titolo. 

Titoli di specializzazione afferenti la tipologia di progetto …………………………       10max 
Master della durata di un anno:  punti n.2 
Master della durata di due anni:  punti n.4 
Dottorato di ricerca  punti n.5 
Corsi di perfezionamento (durata minima di un anno): punti n. 2 per ognuno 
 

Esperienza di tutor in corsi PERCORSI di ALTERNANZA nel settore di pertinenza  40max 
Per minimo 20 ore di attività punti 10 

Altre attività di formazione in Percorsi di ALTERNANZA…………………………   24max 
Per ogni corso di almeno 20 ore punti n.2 
 
Precedenti incarichi in progetti POF /PTOF presso questo istituto…………….          16max   
                 
Per ogni anno  punti 4 (per moduli di minimo 20 ore) 
 
 
NB: In presenza di più Master verrà valutato quello di maggior durata; 

 

 
 

 Il GOP 
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