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CIRCOLARE N. 173 

 
A TUTTI I DOCENTI 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

 

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

( Fondi MIUR Legge 107/2015) 

Anno scolastico 2015/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art.1 comma 39 Legge 107/2015; 

VISTO  l’art.1 commi 33,37,38 della Legge 107/2015 

VISTA  la nota del MIUR – Direz. Gen. Per le Risorse Umane e Finanziarie – Uff. IX che 

assegna e contestualmente eroga a questa Istituzione scolastica la risorsa 

finanziaria finalizzata alla realizzazione delle attività di Alternanza scuola- lavoro 

per il periodo gennaio-agosto 2016; 

VISTA  la Guida operativa predisposta dal Miur 

CONSIDERATA la necessità di individuare tra il personale docente interno dei tutor a cui 

affidare l’incarico per la realizzazione dei Progetti di cui alla circolare n.  172     

del 08/03/2016 

INVITA 

i docenti, prioritariamente delle classi terze, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica a dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di tutor nell’ambito 

dei progetti di alternanza scuola Lavoro individuati nella circolare n. 172 del 

08/03/2016. 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

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) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 

stesse;  

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 

alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

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;  

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 

evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione. 

 

   Coloro che, pertanto sono interessati all’incarico, devono far pervenire, entro e non 

oltre le ore 12 del 20/03/2016, presso l’ufficio di Presidenza, la relativa 

candidatura, allegando il curriculum vitae e titoli documentabili e certificabili. 

   Saranno valutati prioritariamente titoli e competenze relativi ai  percorsi progettuali di 

alternanza scuola/lavoro per i quali si inoltra la candidatura. 

   Ad ogni docente tutor verranno affidati da un minimo di dieci studenti ad un massimo 

di diciotto studenti. I tempi e le modalità per lo svolgimento dei progetti di alternanza 

scuola/lavoro sono stabiliti come da  calendario di massima pubblicato nella circolare n. 

172 del 08/03/2016 ma potranno subire variazioni anche in relazione alle disponibilità 

degli enti ospitanti. 

 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito web della scuola. 

Allegato: 

1) Modello candidatura tutor 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Teresa ORLANDO 
       Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
          Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
 
 

 

 



 

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

( Fondi MIUR Legge 107/2015) 

Anno scolastico 2015/2016 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

per l’incarico di tutor interno 

 

Al dirigente scolastico 

del Liceo “A. Issel” 

 

 

Il/la sottoscritto_______________________________, nato a _________________ 

Il____________________, residente a ___________________________________ 

in via____________________________n. ___________, CAP_________________ 

tel_________________email____________________________________________ 

CHIEDE 

di poter svolgere attività in qualità di tutor nell’ambito dei progetti di alternanza   

scuola/lavoro 

   A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Altra documentazione utile alla valutazione ( specificare)____________________ 

_________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritta si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’istituto 

Il/la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 

 

Finale Ligure___________   

 

                         FIRMA 

_________________________________ 

 


