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BANDO TUTOR INTERNI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 1, commi dal 33 al 43 della legge 13/07/2015, n. 107 che prevede per gli istituti 

  tecnici e professionali attività di alternanza scuola – lavoro per un periodo articolato nel   

 triennio di n. 400 ore; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 03/10/2018; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 05/10/2018; 

PREMESSO che per l’a.s. 2018/19 saranno coinvolte le classi terze quarte e quinte di tutti gli indirizzi 

 di studio dell’Istituto “L.Pilla”;  

VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi di alternanza Scuola/Lavoro;  

VISTO il PTOF   per il triennio scolastico 2016/2019; 

VISTO le convenzioni già sottoscritte, e alcune in attesa di ulteriore formalizzazione, con Enti, 

Scuole, Enti di formazione professionale, Aziende pubbliche e/o private, Associazioni;  

ATTESA la necessità di acquisire ulteriori disponibilità di docenti interni con funzioni di tutor 

interno in ordine a moduli formativi in convenzione con Enti, Scuole, Enti di 

formazione professionale, Aziende pubbliche e private, Associazioni. 

 

DECRETA 

La data di scadenza per la selezione e il reclutamento dei docenti con funzione di tutor interno per ogni 

classe terza, quarta e quinta per le attività di alternanza scuola/ lavoro, è prevista alle ore 12.00 DEL 05 

NOVEMBRE 2018.  

PREREQUISITI E COMPETENZE TUTOR INTERNO 

Il tutor interno deve essere docente della classe. Le competenze del tutor scolastico si relazionano in buona 

misura con le modalità con le quali l’alternanza viene realizzata dall’istituzione scolastica. Perciò il profilo 

del tutor deve rimanere flessibile rispetto al progetto elaborato dall’istituzione scolastica o formativa in 

accordo con l’azienda. Ciò consente di valorizzare l’autonomia delle scuole e di evitare modelli rigidi 

difficilmente replicabili e, in buona sostanza, difficilmente applicabili. Ciò premesso, è tuttavia possibile 

definire a titolo indicativo alcune competenze di base che il docente tutor in ogni caso dovrebbe possedere, 

fermo restando che il “peso” di ciascuna di esse potrà variare a seconda delle diverse situazioni in cui il tutor 

si trova ad operare. Competenze legate ai contenuti: conoscenza delle teorie dell’apprendimento e della 

formazione, competenze metodologico-didattiche, capacità di avere una visione sistemica interdisciplinare, 

eventuali competenze tecniche specifiche, strettamente correlate alle scelte progettuali della scuola.  

Competenze legate ai processi: competenze relazionali, comunicative, organizzative, capacità di motivare, 

empatia nei confronti degli studenti, capacità di ascolto attivo, capacità di problem solving, capacità 

progettuali.  

ATTIVITA' E COMPITI  

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola 

lavoro previste dalla legge 107/2015, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua 

attività, che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno, affiancati dalla figura di un 

docente referente per l’alternanza (funzione strumentale), come punto di raccordo tra gli operatori interni ed 

esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti. Il tutor interno, designato dall’istituzione  

scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le 

seguenti funzioni: 
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a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 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;  

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;  

d) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto;  

e) g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;  

I docenti tutor interni svolgeranno, altresì, i seguenti compiti in collaborazione con il tutor formativo 

esterno:  

f) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;  

g) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre 

alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;  

h) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 

20·D. Lgs. 81/2008.; 

i) inserimento dati sulla piattaforma dedicata. 

 In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e 

dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché 

quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie. La prestazione è personale e non sostituibile. 

                                MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l'ufficio di segreteria (Sig.ra Elisa Muccillo) o via e-mail 

all’indirizzo dell’istituto cbis02100c@istruzione.it, apposita Istanza di partecipazione, come da 

ALLEGATO N. 1, intestata al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'istruzione Superiore “L.PILLA” di 

Campobasso, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 5 Novembre 2018. 

All'istanza dovranno essere allegati il curriculum vitae prodotto esclusivamente in formato Europeo, scheda 

punteggio compilata (ALLEGATO 2) e la dichiarazione personale.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete. Altresì il candidato dovrà produrre 

contestualmente alla domanda una dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza 

riserva e secondo il calendario approntato dall'Istituto e a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti 

ai fini della gestione in formato cartaceo e su supporto informatico.  

La selezione verrà effettuata, secondo i parametri indicati nel bando, da apposita commissione 

formata da:  

- D.S. o suo delegato;  

- D.S.G.A. o suo delegato;  

- Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

- Eventuali responsabili dei progetti afferenti alle attività di Alternanza scuola/lavoro;  

A seguito dell'individuazione dei tutor, sulla base dei titoli dichiarati, si procederà all'assegnazione 

dell'incarico che sarà formalizzato con nomina del Dirigente Scolastico il cui compenso forfettario 

omnicomprensivo previsto e di € 437,50 per i tutor delle classi terze e quarte e di € 262,50 per i tutor delle 

classi quinte.  

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà a una valutazione comparativa dei C.V. , se 

non perverranno candidature sarà cura del Dirigente Scolastico individuare il tutor all’interno del Consiglio 

di Classe. 

Il presente Bando è pubblicato  all'Albo on-line della Scuola e sul sito Internet. 

                 F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai    

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. llg 39/1993 
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