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Istituto d’Istruzione Superiore 
“Mancini Tommasi” 

  

 
 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PROFILO TUTOR SCOLASTICO 

Oggetto: Procedura di pubblicizzazione per la selezione di figure di “Tutor scolastico” 
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, a. s. 
2021/2022.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l’art. 21 della L. 59/97; 

VISTO  il seguente DPR 275/99;  

VISTO   la L. 53/2003;  

VISTO   la L. 107/2015; 

VISTE le linee guida per i PCTO, nota MIUR settembre 2019 (ai sensi dell’articolo 
1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

VISTO  l'art.1 comma 784 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di      

   Bilancio 2019) recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  
   finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"  

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di "Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’individuazione della figura del tutor scolastico, per 

l’affiancamento degli alunni nei percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento sia per le classi terze di nuova formazione che per le altre classi, 
quarte e quinte, prive di tale figura, in seguito alle operazioni di trasferimento 
dei docenti e ai provvedimenti di assegnazione delle classi per l’anno scolastico 
2021-2022;  

CONSIDERATO    che sulla scorta delle candidature che perverranno, è necessario procedere 
alla nomina dei relativi tutor per le classi, per come sopra indicato, sulla base 
della graduatoria, rispetto ai titoli presenti nei curriculum vitae dei richiedenti 

 
INDICE 

 

il presente Avviso Pubblico, per l’individuazione degli aspiranti alla candidatura come tutor 
scolastico, con successivo conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative. 
 
Gli interessati potranno far pervenire la loro richiesta unitamente al curriculum vitae, sulla base di 
quanto di seguito riportato 
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Art. 1 - Oggetto  
 

Il Dirigente Scolastico ha indetto avviso pubblico per l’individuazione degli aspiranti alla 
candidatura come tutor scolastico, con successivo conferimento di incarichi per prestazioni 
professionali non continuative. 
 

Art. 2 - Descrizione dell’attività  
 
Attività di tutoraggio da svolgersi nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, destinati ad allievi delle terze, quarte e quinte classi. 
La pianificazione delle attività formative degli allievi, nell’ambito dei PCTO prevede sia la consueta 
formazione individuale in presenza, da realizzarsi presso le aziende ospitanti, compatibilmente con 
le misure previste dall’emergenza Covid-19, sia moduli formativi da realizzarsi a distanza.  
Di seguito, il numero delle classi e le disponibilità per l’incarico di tutor scolastico messe a bando perché 
prive di tale figura:  
 
 

Progetto classi Tutor 
Interni 

Compenso 
orario 

lordo 

 

 

LA MIA PRIMA ESPERIENZA DI LAVORO 

 

 

 

Terze 

 

n. 2 ITA 

n. 8 

IPSEOA 
 

€ 17,50 

 

 

Quarte  
A ITA 

A - B IPSEOA 

n. 1 ITA 

n. 2 
IPSEOA 

 

€ 17,50 

 

 
Quinte 

A ITA  

A-N – O - R 
IPSEOA 

n.1 ITA 
n. 4 

IPSEOA 

 

€ 17,50 
 

 

 

Art. 3 – Compiti del Tutor scolastico 
 

 Concorda con il tutor esterno il percorso formativo dello studente; 

 Verifica il corretto svolgimento dei percorsi da parte dello studente; 

 Valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dallo studente; 

 Compila e cura la tenuta della modulistica;  

 Si relaziona e aggiorna gli organi scolastici sullo svolgimento dei percorsi;  

 Assiste il Dirigente Scolastico nella valutazione sulle strutture con le quali sono state 
stipulate le convenzioni per espletare i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento. 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare tutti i docenti sia curriculari che di sostegno. 

Avranno priorità, nell'ordine:  
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-  I docenti delle discipline di indirizzo;  
-  I docenti sia curriculari che di sostegno (specie in presenza di allievi “H” coinvolti) che insegnano 
nelle classi interessate. 
 
Nel caso di un numero insufficiente di docenti tutor, si procederà all'accorpamento delle classi che 
saranno, possibilmente, affidate al docente comune nei consigli di classe di riferimento che abbia 
presentato domanda. 
-  L’attribuzione dell’incarico ha validità triennale. 
- Il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dell'incarico dipenderà dalle classe e dal 
numero degli alunni assegnati se superiore a 15 e sarà definito in sede di atto di nomina  
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità 

 

I docenti interessati devono far pervenire apposita domanda di partecipazione, entro e non oltre le 
ore 13,00 del 20 novembre 2021, tramite posta istituzionale al seguente indirizzo: 
csis01700q@.istruzione.it, allegando alla stessa il curriculum vitae in formato europeo e la tabella 
di attribuzione del punteggio.  
Il modello di domanda e la tabella di attribuzione del punteggio, con il dettaglio dei requisiti 
valutabili sono allegati al bando e reperibili sul sito web della scuola. Non saranno prese in 
considerazione eventuali istanze incomplete o che non rispettino, anche in parte, le indicazioni 
sopra specificate.  
Esaminate le domande e comparati i curricula, verrà formalizzato l’incarico con l’indicazione dei 
compiti relativi allo stesso. L’accettazione dell’incarico comporta l’assunzione di diretta e personale 
responsabilità per tutti gli adempimenti allo stesso connessi. 
 

 
ART. 6 - Pubblicazione del bando 
 
Il presente bando viene pubblicato, in data odierna all’albo pretorio di questa Istituzione Scolastica                                                                         
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