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Circolare n° 138

All’Albo

Ai Docenti delle classi III IV V 

Al DSGA 

Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro ex Legge n.107/2015 a.s. 2017/18  

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR SCOLASTICI CLASSI III, IV,V

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il    
riordino delle disposizioni legislative vigenti  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 di questa Istituzione scolastica  

VISTA la necessità di avviare l’attività in oggetto per l’anno scolastico 2017/19  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2017 

VISTA la contrattazione d’istituto 

CONSIDERATA la necessità di individuare n.30 docenti Tutor interni, uno per ciascuna delle classi in 
indirizzo 

INVITA 

I docenti facenti parte dei Consigli delle Classi III IV V a presentare la propria candidatura ricordando 
che la Legge n. 107/2015 nei commi dal 33 al 43 dell’art. 1 sistematizza come “obbligatori” i percorsi 
di Alternanza scuola- lavoro in quanto metodologia didattica da attuare in conformità alla propria 
programmazione di classe.  



CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione dei partecipanti avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 

1. Coordinatori della classe coinvolta;  

2. esperienze pregresse di Alternanza scuola lavoro;  

3. docente interno alla classe coinvolta. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, compilata conformemente al Modello “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE”(Allegato 1), dovrà essere consegnata a mano in segreteria (Ufficio Protocollo) 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 gennaio 2018.  

COMPITI DEL TUTOR  

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; 
e) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 
f) aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 

riallineamento della classe; 
g) redige una relazione conclusiva per  valutazione del percorso. 

COMPENSI PREVISTI  

L’attività prevista sarà retribuita, per il corrente anno scolastico, con un compenso forfettario stabilito 
in contrattazione d’istituto e verrà liquidata dietro presentazione di relazione.  

Palermo 09/01/18       Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Maria Vodola   
         (Firma  autografa omessa ai sensi    
                                     dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993) 



ALLEGATO 1  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
SELEZIONE DI TUTOR - CLASSE – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ex Lg. n. 107/2015  

Il/La sottoscritta_________________________________________________________  
Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 
Residente a ____________________________ in Via___________________________________________ tel. 
_________________ cell. _________________ e-mail ______________________________________ docente 
presso Liceo Classico G. Garibaldi 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’individuazione di docenti Tutor nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro per la 
classe_________________  

DICHIARA 

di essere coordinatore della classe coinvolta;  

di aver maturato esperienze pregresse di Alternanza scuola lavoro;  

di essere docente interno alla classe coinvolta. 

Data ______________                                                                                 In fede ______________________  


