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“Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola-lavoro”
(art. 22 D.M. 633/2016)
BANDO SELEZIONE TUTOR INTERNI
Il Dirigente Scolastico
Visti


l’Avviso pubblico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale - prot.n.
AOODRCA/RU/14902 del 19/10/2016 per la selezione ed il finanziamento di progetti per la
realizzazione di attività di “Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola
lavoro”;



il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 17191 del 02.12.2016 con il quale
veniva pubblicata la graduatoria delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria
candidatura con l’indicazione del punteggio e dell’importo delle risorse attribuite;

Manutenzione e Assistenza Tecnica Mezzi di Trasporto - Manutenzione e Assistenza Tecnica Apparati,
Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili - Produzioni Tessili e Sartoriali
Servizi Socio Sanitari di base ed Articolazioni Arti Ausiliarie: Ottico ed Odontotecnico

Istituto di Istruzione Superiore “A. Cuomo – G. Milone” Nocera Inferiore (Sa)
Considerato


che l’I.I.S. “Cuomo-Milone” si è posizionato al n.

4 della graduatoria, con il progetto

“Appropriamoci del territorio”, presentato dalla Rete di scuola di cui è capofila e di cui sono parte
l’I.I.S. “Pucci” di Nocera Inferiore (SA) e l’I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore (SA);


la necessità di dare attuazione al progetto “Appropriamoci del territorio” presentato dalla Rete di
scuole di cui sopra;



la necessità di selezionare N. 3 docenti tutor interni e più precisamente: n. 1 docente tutor interno
dell’I.I.S. “Cuomo-Milone” di Nocera Inferiore (SA), n. 1 docente tutor interno dell’ I.I.S. “ Pucci”
di Nocera Inferiore (SA), n. 1 docente tutor interno dell’I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore
(SA);
Emana

il presente bando di selezione rivolto ai docenti interni degli istituti, per svolgere attività di tutor interno
per il seguente progetto:
“APPROPRIAMOCI DEL TERRITORIO”
Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola-lavoro
(art. 22 D.M. 633/2016)
Reclutamento

Ripartizione docenti
n. 1 docente dell’I.I.S. Cuomo-Milone

n. 3 docenti

n. 1 docente dell’I.I.S. Pucci
n. 1 docente dell’I.I.S. G. Marconi

Il docente tutor interno ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
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;
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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.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I criteri di selezione, nel dettaglio, saranno i seguenti:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
PUNTEGGI
7 p da 60 a 79
8 p da 80 a 89
9 p da 90 a 99
a) Titolo di accesso al ruolo: Laurea magistrale
10 p da 100 a 109
11 p 110
12 p 110 e lode
TITOLI

1 p da 60 a 69
2 p da 70 a 79
3 p da 80 a 89
4 p da 90 a 99
5 p 100
6 p 100 e lode

b) Titolo accesso al ruolo: Diploma di istituto
superiore

c) Certificazioni informatiche (tra quelle
elencate alla lettera E), Tabella A, D.M.
353/2014

max 5 p
(1 punto per ogni titolo)

d) Anzianità servizio di ruolo

max 10 p
(1 punto per ogni anno)

e) Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la
progettazione del percorso formativo
“APPropriamoci del territorio”

10 p

f) Referente dell’Alternanza Scuola Lavoro nel
corrente anno scolastico

15 p

g) Tutor interno nella scuola in progetti di
Alternanza Scuola Lavoro nel corrente anno
scolastico
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Nell’eventualità di casi di parità di punteggio si attribuirà il criterio di precedenza nel seguente ordine:
-

ai docenti a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato;

-

al docente con minore età.

Ogni istituto provvederà alla redazione della graduatoria finale ed il nominativo del docente selezionato
dovrà essere comunicato alla Segreteria dell’I.I.S. “ CUOMO-MILONE”.
La graduatoria di merito finale verrà pubblicata sul sito internet dell’I.I.S. “ CUOMO-MILONE” entro
il 03/03/2017.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Lo svolgimento del progetto è previsto nell’arco temporale dal 01/04/2017 al 31/08/2017
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I docenti interessati dovranno far materialmente pervenire alla segreteria dell’Istituto di appartenenza la
domanda di partecipazione al bando entro le ore 13.00 del giorno 27/02/2017.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso sarà pari ad Euro 23,22 (ventitré/22) lordi, per ora di effettivo impegno risultante dai
verbali dell’attività svolta ed entro un massimo di 30 ore, come previsto dalla scheda finanziaria di cui
al Piano autorizzato.
Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi per il progetto
specifico e si intenderà omnicomprensivo.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. I
dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa
prevista dal D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal
presente bando.
Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge
la facoltà di accedervi.
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PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il

presente

bando

è

affisso

all’Albo

e

pubblicato

sul

sito

internet

della

scuola

http://www.istitutosuperiorecuomomilone.gov.it/index.php ed inviato ai Dirigenti Scolastici di tutte le
scuole partner per la pubblicazione all’albo dei propri Istituti.
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete
I.I.S. “A. Cuomo – G. Milone” – Nocera Inferiore (SA)
Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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