
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         Prot. n° 5465/IV.5                                                      Catanzaro, 04/04/2019 

 

                                                                                                                              A Tutti i  docenti 

                                                                                                                              Al Sito  Web 

  

                    “ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO”  
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA                  la legge 107/2015 e s.m.i.; 

 CONSIDERATA la necessità di reperire personale qualificato interno all’Istituzione scolastica per lo 

svolgimento delle attività di Tutor Scolastico, relative ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento per l’espletamento dei seguenti  

COMPITI 

 promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso per le competenze 

trasversali e l’orientamento, da parte dello studente coinvolto; 

 assistere e guidare lo studente nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e verificarne, 

in collaborazione con il tutor e/o esperto esterno, il corretto svolgimento; 

 informare il Dirigente Scolastico  ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

 effettuare le attività di monitoraggio. 

I docenti che intendano ricoprire il ruolo di tutor dovranno dichiarare la disponibilità depositando il modulo 

allegato alla presente circolare agli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

11/04/2019. 

Sempre entro lo stesso termine, dovrà essere  presentato Curriculum Vitae in Formato Europeo dichiarando 

di: 

 Essere in servizio nell’anno scolastico 2018/2019 presso l’I.T.C. “Grimaldi- Pacioli”; 

 Aver partecipato ad attività di orientamento in entrata ed in uscita a partire dall’anno scolastico 2017/18 

e nel corrente anno scolastico; 

 Aver partecipato ad attività extracurriculari a partire dall’anno scolastico 2017/18 e nel corrente anno 

scolastico; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                    IN PRESENZA DI PIÙ DOMANDE LA SELEZIONE VERRÀ EFFETTUATA SECONDO I SEGUENTI CRITERI:            

                         

voto di 

laurea 

 Master (minimo 1.500 ore) 

congruente con 

l’argomento del corso 

 

Partecipazione attività 

orientamento in entrata 

ed uscita (minimo 4) 

Partecipazione ad altre 

attività extracurriculari a 

partire dall’anno scolastico 

2017/18 

 

60 -70 2 punti  

 

 

Punti 5 

 

 

 

Punti  15 

 

 

 

Punti 2 x ogni 

partecipazione sino ad un 

massimo di 10 punti 

71-80 4 punti 

81-90 8 punti 

91-95 12 punti 

96-100 14 punti 

100- 108 16 punti 

109-110 18 punti 

110 e 

lode 

20 punti 

Punti 20/50 Punti 5/50 Punti 15/50 Punti 10/50 

 
A parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio nella scuola ed eventualmente della 

minore età anagrafica ed in caso di ulteriore parità verrà data precedenza ai docenti con il minor numero di 

assenza. 

La retribuzione oraria lorda spettante per l'attività di tutor è comprensiva di qualsivoglia esborso compreso 

quello occorrente per raggiungere le strutture ospitanti anche se ubicate in diversi comuni. 

 

 

Il responsabile dell’istruttoria 

    Ass.Amm. A. Zangari 

                                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Levato 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ex art.3,c.2 del d.lgs.n°39/1993 

 

                               



MODELLO DI DOMANDA 

  Al Dirigente Scolastico 
  I.T.E.”Grimaldi-Pacioli” 

                                                                                                  Via Sebenico,32 
                                                                                         Catanzaro 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….nato/a…………………………………….. 

 

Il…………………………….., residente…………………………………….,CAP…………………………………… 

 

Via…………………………………………….tel………………………………cell. ……………………………………. 

 

e-mail…………………………………………………….Codice fiscale :…………………………………………… 

chiede 

di essere designato/a quale tutor scolastico per i percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento dell’anno scolastico 2018/2019. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione del Bando di reclutamento 

per la ricerca di personale interno per la realizzazione dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento ed autorizza codesto Istituto al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/ 06/2013 e 

successive modifiche. 

Allega: 

 scheda per la  valutazione titoli  

 CV in formato europeo 

 Copia documento d’identità. 

 

Catanzaro,                                                                                    In Fede 

 

 



VALUTAZIONE RECLUTAMENTO TUTOR 
 

 
COGNOME________________________ NOME_______________________ 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
CULTURALI 

PUNTI A CURA DELL’INTERESSATO A CURA DELLA 
SCUOLA 

 
VOTO LAUREA  

 

 
Secondo griglia 

bando 

  

 

MASTER  
 

punti 5 
  

 
PARTECIPAZIONE AD ALMENO 

4 ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

ED IN USCITA  A PARTIRE 

DALL’ANNO SCOLASTICO 

2017/18 E NEL CORRENTE 

ANNO SCOLASTICO 
 

 
Punti 15 

 
1)______________________ 
 
2)______________________ 
 
3)______________________ 
 
4)______________________ 
 
 
 

 

 

PARTECIPAZIONE AD ALTRE 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  

A PARTIRE DALL’ANNO 

SCOLASTICO 2017/18 
 

Punti 2 per ogni 
esperienza  

Massimo punti 10 

1)______________________ 
 
2)______________________ 
 
3)______________________ 
 
4)______________________ 
 
5)______________________ 
 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
/ 

  

 

 

Catanzaro,         Firma 


