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CIRCOLARE RECLUTAMENTO TUTOR SCOLASTICI PER
L’ ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO L. 107/2015 - A.S. 2020/2021
Prot. N. 6744

Castelvetrano, 23/10/2020
Il Dirigente scolastico

•

Visto il DPR 275/99;

•

Visto il D.I. 44/2001, il Codice dei Contratti;

•

Visti i Regolamenti d’Istituto per le attività negoziali e per il reclutamento delle figure interne;

•

Visto il D.lgs 77/2005 in materia di Alternanza Scuola/Lavoro;

•

Visto il D.M. 435/2015 in materia di forme innovative di PCTO;

•

Vista la legge 107/2015 di riforma del sistema di Istruzione e Formazione;

•

Viste le Linee guida per le attività di PCTO di cui all’articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre
2018;

•

Visto il RAV d’istituto, gli Obiettivi di processo del P.d.M., il P.T.O.F. per il triennio 2019/2021;

•

Visto il Piano Scuola 2020-2021;

emana la presente Circolare per il reclutamento del personale TUTOR SCOLASTICO da impiegare nei
progetti di PCTO.
I Docenti interessati potranno presentare la propria candidatura, presso l’ufficio protocollo, entro e non
oltre
‘

il 30/10/2020.
-

Nell’individuazione del docente tutor sarà data la precedenza ai docenti dell’Istituto e,
laddove possibile, del Consiglio di classe di appartenenza.

-

Il gruppo assegnato a ciascun Docente sarà costituito da un numero di 40/50 alunni.

-

Per ciascun liceo è necessario individuare il seguente numero di Docenti Tutor:
 n. 11 tutor per il Liceo Scientifico;
 n. 4 tutor per il Liceo Classico;
 n. 5 tutor per il Liceo delle Scienze Umane.

-

Data l’emergenza Covid-19, non escludendo la possibilità di attivare percorsi PCTO presso
le strutture ospitanti che dichiarino che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO
siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano
altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste, saranno privilegiati i percorsi PCTO
realizzati in modalità on-line.
Il Dirigente Scolastico
(*) = Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3- comma 2 D.Lgs. n°39/93

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER L’INCARICO DI TUTOR
Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore Statale
“Cipolla-Pantaleo-Gentile”
Castelvetrano
Oggetto: Richiesta Incarico di TUTOR - Progetto di PCTO ex Alternanza scuola-lavoro
Il/La sottoscritto/a

nat a

il

residente a
n°

cap

in

Via/Piazza

in Via/Piazza
e/o domiciliato/a a

codice fiscale
Tel.:

cell.:

e-mail:

Fax:
docente di

in servizio

presso
CHIEDE
di poter svolgere attività in qualità di Tutor, nel progetto di PCTO ex Alternanza
scuola-lavoro rivolto a studenti del triennio de1l’Istituto di Istruzione Superiore
Statale “Cipolla-Pantaleo-Gentile” a.s. 2020-21
 LICEO SCIENTIFICO
 LICEO CLASSICO
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Si allega alla presente il CV

Il/la sottoscritt__ autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.L. vo 30.6.2003, N. 196/03 e del
Regolamento Ministeriale 7.12.2006, N. 305, 1’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei
dati personali dichiarati per le finalità istituzionali.
Firma

