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- Al sito web 

dell’istituto 

      www.pillacb.gov.it 

- All’Albo on line 

- Al personale docente  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROROGA 

DEI TERMINI PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO  

DI  TUTOR ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

 

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. 

PREMESSO che è stato pubblicato un avviso di selezione  personale interno per il reclutamento di 

tutor alternanza Scuola/Lavoro prot. n. 0004079  IV.10 del  13/10/2018; 

CONSIDERATO che le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra indicato 

 non sono sufficienti per garantire la presenza di tutor in tutte le classi terze, quarte e 

quinte; 

 

AVVISA 

 

che il termine di presentazione delle candidature è prorogato alle ore 12.00 del giorno 05 novembre 2018. 

Si allega bando di selezione, allegato 1 e 2. 

                

             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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