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A tutti i docenti
AL Sito web

AYVISO PER IL RECLUTAMENTO DI
DOCENTI TUTOR INTERNI

Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - L.107 /15 -. PROFESSIONISTI DI
DOMANI"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di DOCENTI
TUTOR per [o svolgimento delle attivi0 previste e programmate nel progetto Alternanza scuola
lavoro ( PROFESSIONISTI DI DOMANI'- anno scolastico 2018/2019

INDICE

il seguente awiso

per il reclutamento di DocENTI TUTOR in organico dell'Istituzione scolastica al fine di
acquisire le disponibilita dei docenti intemi.

Il Dirigente scolastico procedera ad una valutazione comparativa delle disponibilitir che
perverranno, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri:

- I)ocentedelledisciplineprofessionalizzanti;
- Precedenti esperienze di tutoraggio nei percorsi di alternanza scuola lavoro
- Precedenti esperienze di tutoraggio nei percorsi pON e pOR
- Docente disponibile ad assolvere i compiti del tutor durante il giorno libero

owero dumnte le ore libere dal servizio didattico tradizionale o durante le
ore di potenziamento.

MODALITA DI PARTECIPAZIONE - TERMINI

Gli_aspiranti dovranno far pervenire dom ar,da indiizzata al Dirigente Scolastico, prodotta
sull'allegato modello, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno sABATo 2gligl2llg trunite
posta elettronica ordinaria o certificata specificando nefl'oggetto defla Mail uDomanda per la
funzione di ruroR INTERN0 nel oprogefio Alternanzi icuola Lavorou o.orr"gnutu u --opresso gli uflici di segreteria. La domanda di partecipazione deve essere conedata dai Curriculum
vitae modello europeo.





FIGURA E COMPITI DEL TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e

collaborare con il tutor aziendale e con gli esperti nella conduzione delle attivita. E' figura
indispensabile per i[ coordinamento delle attivitd e rappresenta il "ponte" di congiunzione tra la
scuola e I'impresa. Sara il tutor scolastico a riferire del percorso degli studenti al Consiglio di
Classe. Partecipa con il tutor aziendale e gli esperfi alla valurazione/certificazione degli esiti
formativi degli allievi.

I tutor incaricati sono tenuti:
r A curare la modulistica di inizio e fine attivita (informativa/autoizzazione dei genitori,

liberatoriq patto formativo, registri presenze, schede di valutazione,relazioni, ecc.)
o A partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi.
o A curare che nel registro presenze vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,

degli esperti, del tutor aziendale e la propri4 I'orario di inizio e fine dell' incontro formativo
ed eventuali ritardi e uscite anticipate degli studenti sempre autorizzate dal DS.

o A curare che nel registro presenze non siano fatte cancellature
o A effettuare il monitoraggio delle presenze/assenze degli studenti in itinere e finale.
. A compilare il "Foglio notizia" allievo
o Ad accertare I'arwenuta compilazione della scheda di valutazione dello studente stagista.
o A segnalare tempestivamente ai genitori il numero di assenze se supera quello consentito.
. A segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico e alla F.S. IV area qualsiasi

irregolari0, eventuali comportamenti indisciplinati degli studenti e il numero di assenze nel
caso queste superino il numero consentito.

o Ad interfacciarsi continuamente con il tutor aziendale circa l'andamento dello stage e il
comportamento dello studente.

e Ad interfacciarsi continuamente con la Funzione strumentale.
o A mantenere il contatto con i Consigli di Classe per monitorare la ricaduta dell'intervento

sulla didattica tradizionale.
. A redigere la relazione finale.
. A presentare il DIARIO DI BORDO redatto dagli studenti e il 'PRODOTTO FINALE" alla

F.S.
r A consegnare la documentazione riguardante il percorso annuale il giomo della

convocazione da parte del Dirigente Scolastico.

TEMPI E MODALITA'DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Inizio progetto: Ottobre 20lE - Fine progetto: Giugno 201g.
Le attivite si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Dirigente scolastico e dalla struttura
ospitante.
Le attiviG si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 14,30 tutti imartedi per le classi quinte, tutti i lunedi le
classi quinte grafica e comunicazione, tutti i mercoledi per le classi quarte, tutti i giovedi'per Ie classi
terze-
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo.
30106/2003 n. 196).
Il presente awiso viene pubblicato sul sito web della scuota.
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All. 1

Al Dirigente scolastico
dell'I.S.I.S.S."E. Mattei"

Aversa

Domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di TUTOR

Visto I'Arryiso del Dirigente Scolastico prot. n. _ del 2l settembre 2018.

Illl-a sottoscritto/a natola a

it residente in

cap. _ prov.

tel.

alla via

indirizzo e-mail

docente di

istituto,

in servizio presso codesto

DICHIARA

- di essere docente di....... .........nella classe...............

- di essere libero dal servizio il giomo............

- di essere libero dal servizio dalle ore.....................alle ore.......................... il
giomo............

- di aver svolto precedentemente l'incarico di tutor scolastico nei percorsi di ASL

- di aver svolto precedentemente l'incarico di tutor scolastico nei percorsi di poN e poR

COMUNICA

la propria disponibititir ad assumere I'incarico di TUTOR scolastico durante il percorso in
alternanza scuola lavoro, per lafl e classe/i..........,.....

CF

Aversa il Il docente


