
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  AI DOCENTI 
                                                                                        SEDE  
 

AVVISO 
 
per la selezione della figura di  Tutor scolastico: Linea 1 dell’Avviso pubblico n.3/2015-
Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche-Mobilità Interregionale e 
Transnazionale”, approvato con determinazione della Dirigente del Servizio Formazione 
Professionale n. 440 del 20/04/2015 
 
                                                       Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’avviso relativo alla Linea 1 dell’”Avviso pubblico n.3/2015-Progetti di Rafforzamento 
delle Competenze Linguistiche-Mobilità Interregionale e Transnazionale”, approvato con 
determinazione della Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 989 del 07/08/2015, 
VISTO la delibera n.19 all’unanimità del  collegio dei docenti del 28 aprile 2015 
RENDE NOTO che  l’I.T.E.” B.Pascal “ è stato autorizzato alla realizzazione di tre progetti. 
 
                                                      EMANA  
 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 
Al fine del reclutamento di tutor interni per i seguenti progetti 
 
           
PROGETTO-SEDE DESTINATARI PERIODO DURATA 

COMPENSO 
RISORSE 

SCUOLA e  IMPRESA 
RIMINI 

 Alunni classe 5E 
 a.s. 2015-16 
Alunni diplomati classi: 
 5 A,B,C,D,F 
a.s. 2014-15 

Mesi 
ottobre-
novembre 

320 ore:4 
28 giorni 
30 euro h 
 

2 Docenti x 
14 giorni 
 
2 Docenti x 
14 giorni 
 

IMPARARE in  AZIENDA 
RIMINI 

Alunni classe 5E 
 a.s. 2015-16 
Alunni diplomati classi: 
 5 A,B,C,D,F 
a.s. 2014-15 

Mesi 
ottobre-
novembre 

320 ore:4 
28 giorni 
30 euro h 
 

2 Docenti x 
14 giorni 
 
2 Docenti x 
14 giorni 
 

NOI E L’AZIENDA 
RIMINI 

Alunni classe 5E 
 a.s. 2015-16 
Alunni diplomati classi: 
 5 A,B,C,D,F 
a.s. 2014-15 

Mesi 
ottobre-
novembre 

320 ore :4 
28 giorni 
30 euro h 
 

2 Docenti x 
14 giorni 
 
2 Docenti x 
14 giorni 
 

                                         



 

 

 
 
 
 
 

 

 

Il docente tutor interno, designato da questa istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto 
richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, 

svolgerà  i seguenti compiti: 

1. Coadiuvare l’intervento formativo con le aziende. 
2. Collaborare con i tutor esterni e definire le modalità d’inserimento degli alunni in 

azienda. 
3. Seguire gli alunni nel percorso  
4. Verificare gli apprendimenti e l’acquisizione delle competenze operative con il tutor 

esterno  
5. Svolgere  il ruolo di assistenza e guida degli studenti  e verificare, con la collaborazione 

del tutor esterno  il corretto svolgimento del percorso  

      7.Interfacciarsi con i Docenti collaboratori della Dirigenza 
 
Curerà  la seguente Modulistica 
       

! Patto formativo in duplice copia firmato dal Dirigente Scolastico, dallo studente, dal 
genitore e dall’azienda.( in collaborazione con l’assistente amministrativo designato al 
percorso ) 

! Registro presenze  firmato dall’alunno giornalmente, controfirmato dal tutor aziendale e a 
fine percorso dal tutor scolastico e dal Dirigente Scolastico . 

! Relazione finale compilata da tutor aziendale, studente, tutor scolastico 
 
Prima dell’avvio dello stage aziendale è necessario incontrare le famiglie degli alunni selezionati 
per informarli dell’attività  da svolgere  e delle aziende presso cui saranno ospitati. 
Contestualmente sarà firmato il patto formativo. 
 
 La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a cui è rimessa la scelta del 
tutor interno cui conferire l’incarico a seguito della valutazione secondo la tabella riportata in 
allegato (allegato n° 2); 
 Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
un numero inferiore di candidature presentate.  
 Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 
convenzione con i tutor interni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto o 
dalle normative in vigore se più restrittive. L’emolumento spettante sarà corrisposto in seguito 
all‘erogazione dei fondi della Regione 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Domanda di partecipazione 
I Docenti interessati a ricoprire tale ruolo possono presentare domanda di partecipazione 
(compilando gli allegati  n.1  e n. 2 reperibili sul sito della scuola e presso l’ufficio protocollo),  
allegando il proprio curriculum vitae in formato Europeo, da consegnare presso  all’ufficio 
protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del  28/ 08/2015. 
La domanda  in busta chiusa dovrà pervenire entro il termine di ricezione , a mezzo raccomandata 
oppure consegnato a mano al  seguente indirizzo : 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico economico “ B.Pascal “, via Napoli km.0.700 71122 
Foggia. 
 Sia nel caso che la domanda venga fatta pervenire a mezzo lettera raccomandata A/R del servizio 
postale e di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatta pervenire mediante consegna a mano, farà 
fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Istituto. 
I docenti individuati come tutor nel progetto  P.O. PUGLIA –FSE: 2007/13-Obiettivo  

Convergenza – approvato con Decisione C ( 2013) 4072 del 08/07/2013, Asse IV- capitale 

Umano-Avviso n. 335 del 02/04/2015. “ Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro”, possono 

produrre domanda di partecipazione che  però  sarà presa in considerazione qualora il 

numero delle richieste per ricoprire l’incarico dei tutor (Linea 1) dovesse essere inferiore 

rispetto al numero dei posti a disposizione. 

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in maniera difforme da quanto richiesto 
al paragrafo precedente o che siano pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
 
   

 
 
 
 
 
Foggia,  19 Agosto 2015                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Prof. ssa Giuliarosa Trimboli 
 

 


