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BANDO RECLUTAMENTO TUTOR SCOLASTICI PER 

L’ ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO L. 107/2015 - A.S. 2018-19 

 

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 Alternanza Scuola lavoro; 

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

 Viste le Linee guida per l’Alternanza scuola/lavoro, nota MIUR 2015; 

 Visto il RAV d’istituto, gli Obiettivi di processo del P.d.M., il P.O.F. 2018-19;  

Dispone 

Per il reclutamento del personale interno TUTOR SCOLASTICO da impiegare nei progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro, la pubblicazione del seguente: 

BANDO 

Art. 1 - Figura professionale 

E’ indetta la selezione pubblica per titoli culturali e professionali per l’assunzione di 24 TUTOR SCOLASTICI 

INTERNI, tra i docenti in servizio nell’Istituto  per la realizzazione dei progetti di ALTERNANZA SCUOLA / 

LAVORO previsti dalla L. 107/2015 così ripartiti: 

- N.15 tutor per il Liceo Scientifico; 

- N.4 tutor per il Liceo Classico; 

- N.5 tutor per il Liceo delle Scienze Umane  

Art. 2 - Requisiti e Titoli professionali/culturali 

Per l’ammissione alla selezione   è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

 Rimanere in servizio almeno fino al 31 agosto; 

 Impegnarsi a terminare i percorsi di alternanza, se necessario, anche in periodo estivo e/o prima 

dell’avvio del nuovo anno scolastico; 

 Impegnarsi a seguire gli studenti nelle aziende di inserimento e fungere da snodo tra l’esperienza in 

azienda e le attività curricolari di supporto progettate dal Consiglio di classe; 

 Esperienza qualificata nel settore dell’Alternanza. 



 Art. 3 - Presentazione domanda 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente 

bando (Allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste. 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati saranno valutati secondo l’allegata tabella di valutazione (Allegato 

B). Nell’individuazione del docente tutor, sarà data la precedenza ai docenti dell’istituto di appartenenza e 

del consiglio di classe. Ad ogni tutor, sarà affidata una sola area di interesse (sanitario, giuridico,socio-

culturale…) compatibile, nei limiti del possibile, con la disciplina di insegnamento del docente. I titoli 

dichiarati nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase 

successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con allegato il curriculum 

vitae et studiorum in formato europeo (sottoscritto). 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più giovane. 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 

del 15/10/2018. 

 Art. 4 – Prestazione lavorativa 

I compiti richiesti sono: 

 Accompagnare gli studenti coinvolti nei percorsi di Alternanza Scuola/lavoro attraverso attività di 

       istruzione e formazione, anche laboratoriale in funzione delle competenze che gli studenti devono 

acquisire; 

 Favorire l’inserimento degli studenti nelle realtà aziendali; 

 Curare tutta la documentazione didattico-educativa; 

 Integrare i processi di apprendimento on the job con le attività curricolari; 

 Impiegare la propria expertise professionale per determinare la crescita di atteggiamenti e valori 

positivi verso lo spirito imprenditoriale; 

 Verificare che la presenza   dei corsisti venga registrata su appositi registri; 

 Sostenere tutti i processi di valutazione degli apprendimenti in ottica formativa in interazione 

continua con i tutor aziendali, gli esperti, i certificatori e con i consigli di classe; 

 Ogni altra attività necessarie o utile per la migliore riuscita delle attività. 

 In caso di candidature insufficienti si inviteranno i docenti che hanno presentato domanda ad accettare la 

proposta di impegni multipli, compatibilmente con i propri orari di lavoro. 

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato al termine del percorso e a fondi accreditati. 

Art. 5 – Pubblicazione graduatorie e diritti di tutela 

La graduatoria provvisoria, redatta dalla commissione costituita dal DS, dal DSGA, da un assistente 

amministrativo e da uno dei collaboratori del Dirigente,  sarà pubblicata all’Albo online. Gli interessati 

possono presentare reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria. In caso di assenza o di reclamo accolto/rigettato la graduatoria diverrà 

definitiva con le connesse operazioni e/o la pubblicazione della nuova graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi  


