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All’Albo on line e sito web  

 

Bando di selezione Tutor 

PON FSE 
 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

Progetto LAVORIAMO PER IL CAMBIAMENTO… 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-75 Lavoriamo per il cambiamento… € 40.338,00 

CIG: // CUP: G48H18000110007 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro – seconda edizione” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6; 

VISTA l’autorizzazione del progetto LAVORIAMO PER IL CAMBIAMENTO… con 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-75 

di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/14640 Roma, 09/05/2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da ritenersi 

ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio 

presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 

possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per le 

quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
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VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono 

assumere 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile, 

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi 

di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 

attività formative relative ai moduli seguenti: 

 

Sottoazione Tipologia Modulo Titolo Modulo 

10.6.6A-FSEPON-PU-2019-75 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera 

Lavoriamo per il cambiamento… 

nel rapporto con il territorio 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

con reti di strutture ospitanti 

Lavoriamo per il cambiamento… 

nel rapporto con la scuola di ieri 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

con reti di strutture ospitanti 

Lavoriamo per il cambiamento… 

nel rapporto con le diversità 

 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di TUTOR per i moduli di cui sopra, come di seguito indicato: 

 

Modulo Titolo di accesso Tutor Durata attività 

1. Lavoriamo per il cambiamento… nel rapporto 

con il territorio 
n. 2 docenti 60 ore cad. 

2. Lavoriamo per il cambiamento... nel rapporto 

con la scuola di ieri 
n. 2 docenti 60 ore cad. 

3. Lavoriamo per il cambiamento… nel rapporto 

con le diversità 
n. 2 docenti 60 ore cad. 

 

1. Progetto di A.S.L. in filiera: Lavoriamo per il cambiamento… nel rapporto con il territorio 

Descrizione del modulo 

Nel territorio della provincia di Taranto sono presenti due realtà produttive territoriali innovative rappresentate dalla start-

up “South Agro” e dall’azienda “BioBotanicals srl”. L’Istituto “Del Prete-Falcone”, d’intesa con i partner della filiera 

produttiva: 

 la start-up “South Agro” che si occupa di produrre composti bio-stimolanti da alghe marine coltivate nel Mar 

Piccolo di Taranto, 

 l’azienda “BioBotanicals srl” che cura la produzione e commercializzazione di integratori alimentari e cosmetici 

ottenuti da estratti vegetali quali quelli ricavati dalla pianta dell’Aloe coltivata “in situ”,  

intende realizzare un prodotto innovativo estratto dalle alghe marine, sfruttando il “know-how” della “South Agro” per 

migliorare le qualità bio-farmacologiche delle piante (Aloe) della seconda azienda destinate alla commercializzazione.  

L’obiettivo del percorso di Alternanza Scuola–Lavoro è quello di aiutare l’allievo ad organizzare il proprio progetto 

formativo, professionale e lavorativo trovando un punto di convergenza tra le proprie aspirazioni, l’esperienza 

laboratoriale scolastica, l’offerta formativa e la possibilità di sbocco nel mercato del lavoro. Inoltre l’obiettivo è quello di 

rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti in situazione, rendendo più attraente i percorsi e 

favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e delle professioni. 

In relazione alle attività che si andranno a progettare nelle due aziende della filiera produttiva, verranno utilizzate le 

seguenti risorse:  

 Impianti di estrazione e di purificazione;  

 Strumenti spettrofotometrici per analisi di tipo qualitativo e quantitativo;  

 Colture vegetali acquatiche e terrestri;  
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 Apparecchiature per il confezionamento dei prodotti.  

Il modulo è rivolto ad un gruppo di 15 studenti iscritti alle classi degli indirizzi Tecnico e Professionale e prevede lo 

svolgimento di uno stage formativo presso una “filiera ampia” legata al Territorio. 

Lo stage formativo avrà una durata di 120 ore ripartite in quattro settimane secondo l’orario aziendale. 

Non sono previste attività di formazione d’aula in quanto trattasi di studenti che hanno già svolto attività di alternanza 

scuola lavoro nei precedenti anni scolastici, pertanto in possesso di basi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di 

imprenditorialità. Sarà compito dei tutor aziendali impartire ulteriori nozioni, soprattutto nel campo della sicurezza, in 

relazione alla specifica attività svolta in azienda. 

Gli obiettivi didattico/formativi che si intendono raggiungere sono: 
 Attuare una modalità di apprendimento di collegamento tra la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di appren-

dimento individuali; 

 Sviluppo di competenze relazionali, comunicative ed organizzative finalizzate all’inserimento nel mondo del 

lavoro; 

 Acquisizione di regole e procedure da applicare nell’ambito lavorativo; 

 Applicare le conoscenze acquisite in aula nell’attività di alternanza scuola-lavoro; 

 Confrontare le informazioni acquisite con le proprie aspettative e con lo sviluppo della propria carriera formativa; 

 Svolgere i compiti afferenti al profilo professionale di riferimento. 

 

2. Progetto di A.S.L. con reti di strutture ospitanti: Lavoriamo per il cambiamento… nel 

rapporto con la scuola di ieri 

Descrizione modulo 
Il modulo è rivolto ad un gruppo di 15 studenti iscritti alle classi del triennio dei corsi di Elettronica ed Elettrotecnica e 

di Informatica e Telecomunicazioni e prevede lo svolgimento di uno stage formativo presso una rete di cinque aziende 

operanti nei settori della dell’elettromeccanica, dell’automazione industriale e dell’informatica. 

L’idea progettuale punta a coinvolgere nella realizzazione del percorso aziende del territorio i cui titolari siano ex studenti 

del nostro istituto in quanto ancora più stretto risulta il raccordo tra il mondo del lavoro e le formazione scolastica. I 

suggerimenti che gli ex studenti potranno apportare saranno sicuramente fondamentali nella fase di co-progettazione delle 

attività. 

Le aziende coinvolte nel progetto hanno sede legale ed operativa in Sava (TA) e/o paesi limitrofi e sono le seguenti: 

 Elettromeccanica Ciaurri;  

 Srluniko Store Srl; 

 Mike S.R.L.; 

 Noa Engineering;  

 Associazione Talenti. 

Gli obiettivi didattico/formativi che si intendono raggiungere sono: 
 Attuare una modalità di apprendimento di collegamento tra la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze in ambito 

dei sistemi elettromeccanici ed della automazione spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di appren-

dimento individuali; 

 Sviluppo di competenze relazionali, comunicative ed organizzative finalizzate all’inserimento nel mondo del 

lavoro; 

 Acquisizione di regole e procedure da applicare nell’ambito lavorativo; 

 Applicare le conoscenze acquisite in aula nell’attività di alternanza scuola-lavoro; 

 Confrontare le informazioni acquisite con le proprie aspettative e con lo sviluppo della propria carriera formativa; 

 Svolgere i compiti afferenti al profilo professionale di riferimento. 
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3. Progetto di A.S.L. con reti di strutture ospitanti: Lavoriamo per il cambiamento… nel 

rapporto con le diversità  

Descrizione del modulo 
Il progetto si rivolge ad un gruppo di quindici allievi, nello specifico ad alunni delle classi quarte indirizzo servizi socio-

sanitari, e ad alunni con diverse abilità frequentanti le classi terze, quarte o quinte di qualsivoglia indirizzo. 

L’esperienza la si intende realizzare in collaborazione con i seguenti partners: 

 Casa Famiglia per soggetti diversamente abili “Amici” Società Cooperativa Agricola, Grottaglie; 

 Centro di equitazione “Maneggio Amici”, Grottaglie; 

 Centro socio educativo e riabilitativo in c.da “Amici”, Grottaglie; 

 Studio fotografico: Demitri Fotografia S.r.l., Sava; 

 Associazione “Smile Angels” onlus, Martina Franca. 

Laboratori, aule, ambienti, ecc… saranno messi a disposizione dalle prime tre strutture sopra indicate. 

Il tirocinio formativo avrà una durata di 120 ore ripartite in quattro settimane secondo l’orario aziendale. 

Il percorso si avvarrà, per lo più, di tecniche e metodi in linea con le seguenti strategie educative: lifewide learning, peer 

education, learning by doing, A.A.A. (attività assistita con gli animali). 

Gli obiettivi didattico/formativi che si intendono raggiungere sono: 
 Migliorare le capacità/competenze di progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione di un 

intervento mirato; 

 Acquisire le adeguate competenze comunicativo/relazionali (empatia, assertività, ascolto attivo,…) 

 Sviluppare /potenziare le capacità creativo/espressive; 

 Realizzazione al termine del percorso, utilizzando le competenze sviluppate con il “corso di fotografia”, un 

racconto per immagini dell’esperienza svolta; 

 Rafforzare le competenze, abilità e conoscenze informatiche nella realizzazione di siti web e nello sviluppo di 

software; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 Realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

4. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

5. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare la relativa domanda con allegati, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2020 esclusivamente all’indirizzo e-mail 

TAIS04100V@istruzione.it, con in oggetto “Candidatura in qualità di TUTOR, progetto (indicare la sottoazione) 

– (indicare il titolo del modulo). 
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La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

 

Selezione docente interno  

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, 

tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);  

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità  

 

6. Criteri di selezione 

Selezione TUTOR per tutti i moduli  

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 25 del 14 novembre 2017, il reclutamento dei TUTOR avverrà 

secondo i seguenti criteri per i moduli: 

 

Tutor/Docente interno: criteri di selezione   

 
 

Titoli valutabili 

Condizioni e 

Punteggi Titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

Dichiar. 

 

Ufficio 

T
it

o
li

 c
u
lt

u
ra

li
 

Diploma/Laurea  
Condizione di 

ammissibilità 
   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 p. per titolo  Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 

annuale 
1 punto Max 4 p   

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica; b) no pertinenti 

a) 2 punti 

 

b) 1 punto 

a) Max 6 p 

 

b) Max 3 p 

  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

effettivamente frequentate 

0,5 per ogni corso 

di 25 h 
Max 3 p   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 
co

m
p
et

en
ze

 

CEFR livelli lingua inglese 

A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 

Livello B1 = 2 

Livello B2 = 4 

Livello C1 = 5 

Max 5 p   

ECDL (o simili) 

ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 

2 
Max 2   

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

E
sp

er
ie

n
z
e 

p
ro

fe
ss

io
n
al

i 

Incarico di tutor interno nel corrente anno scolastico 

nelle classi interessate dal Progetto in parola 

(precedenza assoluta). 

In subordine 

4 p 

Max 4 p   

1) incarico di tutor interno nei precedenti anni 

scolastici nelle classi interessate dal Progetto in parola 
2 p 
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Tutor/Docente interno: criteri di selezione   

 
 

Titoli valutabili 

Condizioni e 

Punteggi Titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

Dichiar. 

 

Ufficio 

2) titolare di cattedra nelle classi interessate dal Progetto 

in parola. 
1 p 

Attività di progettazione, Coordinamento di gruppi di 

lavoro, Collaborazione con DS 

Per anno solare (a 

prescindere dal 

numero di attività) 

punti 1 

Max 8 p   

Attività di tutoring in percorsi di alternanza scuola-

lavoro (PON-POR-FSE) 
Punti 2 per attività Max 8 p   

C
o

m
p

et
en

ze
 a

u
to

ce
rt

if
ic

at
e 

Uso sistemi gestione digitale progetti e uso base TIC 

(Word, Excel e PowerPoint)  

 

Condizioni di 

ammissibilità 
   

 Uso sistemi gestione digitale progetti e uso TIC 

(Word, Excel e PowerPoint)  

 

 

Livello avanzato 4 p 

  Livello buono 2 p 

Livello base 1 p 

T
it

o
li

 s
p

ec
ia

li
 

Partecipazione a corsi di formazione in tema di 

alternanza scuola-lavoro 
2 p. per corso Max 12 p.   

 
Punteggio minimo di ammissibilità per i docenti, con 

possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il 

punteggio 

15 punti   

 

 

7. Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 

un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità 

tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 15 senza 

reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono 

concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte 

della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 

specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà  

almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento  

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
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8. Motivi di inammissibilità ed esclusione 
a. Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità  

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

b. Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento  

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza  

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  

 

9. Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione 

plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con 

riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 

comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2020.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’IISS Del Prete - Falcone.  

L’IISS Del Prete - Falcone prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo 

importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del 

Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area 

formativa; il Regolamento di Istituto):  

Tutor: retribuzione oraria  

Docente tutor 30.00 €. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei  

luoghi di lavoro.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 

ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di servizio 

allo svolgimento dell’incarico. 

 

10. Compiti specifici richiesti ai tutor 
Resta a carico dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, 

anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed 

in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.  

Il tutor, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, 

a) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

b) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor 

esterno; 

c) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 
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e) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente 

coinvolto; 

f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio 

di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

g) 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; 

h) monitora la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2 

assenze consecutive o di assenze plurime;  

i) partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, alla 

predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

l) rispetta il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza; 

m)rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di privacy, dal regolamento europeo sulla protezione dei dati 

GDPR n. 2016/679 e dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018; 

n) produce obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

o) collabora con il tutor esterno nell’elaborazione, erogazione e valutazione delle verifiche necessarie per il monitoraggio 

degli apprendimenti. 

11. Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 affissione all’albo pretorio dell’IISS Del Prete – Falcone di Sava;  

 notifica al personale interno via email;  

 pubblicazione nell’area docenti del sito www.delpretefalcone.edu.it ;  

 

12. Allegati  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato B1 Domanda tutor  

Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor tutti i moduli 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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