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Prot. nr.1921/a25                 Faicchio, 20/04/2016 
 

Progetto Innovativo di Alternanza Scuola Lavoro 

Annualità 2015/16 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO l'art 17 del Decreto Ministeriale n.435 del 16 giugno 2015 concernente la realizzazione 
delle attività attinenti l'Alternanza Scuola Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, 
per l'anno 2015 
VISTO il decreto dirigenziale nr. 337 del 16/07/2015 della Regione Campania di 
riconoscimento del Polo Formativo Campania Inn n.35 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 936 del 15 settembre 2015, in applicazione dell'art.17 comma 2, 
lettere a, b, e del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 
VISTA la circolare prot AOODRCA/R.U./10749 del 30 settembre 2015 relativa alla procedura per la 
selezione e il finanziamento di progetti innovativi di Alternanza Scuola Lavoro per le istituzioni 
scolastiche di secondo grado, per l'anno scolastico 2015/16 
ACQUISITA  la delibera del Collegio dei Docenti n° 1 del 09/10/2015 
ACQUISITA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 42 del 12/10/2015 

INVITA 
I docenti in servizio presso questa istituzione scolastica, a dichiarare la 
propria disponibilità a ricoprire l'incarico di tutor interno . 
II docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
a. Elabora, insieme al tutor esterno, il patto formativo personalizzato che verrà  

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; 

 
e. 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 obbiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
    sviluppate dallo studente; 
f. Promuove attività 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 Scientifico) ed aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi; 
h. Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione dalla scheda di valutazione sulle strutture con le   
    quali sono state stipulate le convezioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale   
    formativo e le eventuali difficoltà incontrate nelle collaborazione. 
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Il presente bando è finalizzato al reclutamento di tutor interni qualificati, per svolgere nel progetto le attività di 
assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica con la collaborazione del tutor 
aziendale, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. 

Coloro che aspirino ad un' eventuale nomina dovranno far pervenire presso l’ Ufficio Protocollo di questo 
Istituto, entro e non oltre le ore 12:00 del 26/04/2016 relativa domanda, redatta in carta semplice, che deve 
contenere le seguenti indicazioni: 

• Dati anagrafici, codice fiscale, residenza e recapiti telefonici: 
• in allegato alla domanda deve essere trasmesso curriculum vitae (redatto su modello europeo) 

dove devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti. 

La domanda, in busta chiusa, va intestata al Dirigente Scolastico e deve recare la seguente dicitura: 
"Contiene domanda selezione tutor interno per lo svolgimento del progetto innovativo di alternanza scuola-
lavoro classi III E IV a.s. 2015/2016. 
Costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 

• coordinatore della classe di riferimento III^ e IV^ (Faicchio-Castelvenere, Polo Formativo, 
legge 435/2015); 

• insegnamento disciplina tecnico-pratico o discipline affini; 
• esperienze pregresse in qualità di tutoraggio. 

 
 
Le risorse per il compenso graveranno sui finanziamenti specifici 

 
 
 

 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Mazzarelli Elena 

 



 


