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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

“ VITTORIO EMANUELE III ” 
Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13   Fax : 091/34.59.13  -  Codice Fiscale : 800 177 008 26 

Codice Meccanografico: PATF030009  e-mail: patf030009@istruzione.it; patf030009@pec.istruzione.it 

Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo,  15 febbraio 2020 

 

Al 

Personale Docente 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per il reclutamento di n.2 Docenti da destinare al tutoraggio 

ed accompagnamento alunni per la realizzazione di stage aziendale nell’ambito della realizzazione 

del percorso di PCTO “Accademia Progettazione Elettrica: iProject e iQuadro: dalla progettazione 

alla realizzazione del quadro elettrico intelligente”, a.s. 2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto l’art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 

2019 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018), 

- Visto che i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento costituiscono una 

modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, 

per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- Vista la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, per cui i PCTO, sono organicamente 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 

integrante dei percorsi di istruzione; 

- Considerato che i PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e 

successive modifiche; 

- Visto l’approvazione del Collegio dei Docenti del 13/02/2020; 

- Rilevata l’esigenza di dare immediata esecuzione al percorso PCTO per garantire la presenza 

degli alunni nelle date stabilite dall’Azienda Schneider Electric S.p.a. 

 

 AVVISA 

che si intende richiedere al personale docente di questo istituto di manifestare la propria 

candidatura per ricoprire l’incarico di Docente Tutor scolastico ed Accompagnatore per le 
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attività previste dal progetto PCTO come da oggetto. 

I docenti nominati dovranno assicurare il loro supporto attivo al gruppo di n.21 studenti 

delle classi quinte del settore Elettrotecnico-Elettronico diurno e serale, che parteciperanno 

alla fase preparatoria introduttiva e alle attività di Stage aziendale presso l’Accademia 

formativa della Schneider Electric S.p.a. a Stezzano (BG). 

 

Oggetto della prestazione 

 

1. Funzioni del Tutor: 

Il Tutor scolastico è figura di supporto agli studenti. Il docente tutor scolastico si 

occuperà del coordinamento didattico, logistico, organizzativo nella sede di svolgimento 

dello stage. Il Tutor si occuperà anche del coordinamento logistico, organizzativo per tutti 

gli spostamenti della scolaresca necessari per raggiungere la sede aziendale. 

In particolare, il Tutor scolastico ha il compito di: 

a) Partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione delle attività; 

b) Verificare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 

esercenti la potestà genitoriale); 

c) Assistere e guidare lo studente nelle relazioni con il contesto in cui si sviluppa 

l’esperienza di PCTO in collaborazione con il tutor esterno; 

d) Monitorare ed attestare la presenza al percorso di ciascun corsista ai fini della 

rendicontazione finale; 

e) Documentare l'attuazione dell'attività di formazione; 

f) Informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 

Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 

aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento del percorso; 

g) Assumere la responsabilità di vigilanza nei confronti degli studenti durante tutto 

il percorso; Coordinare e supportare l'attività insieme al tutor estero, gestendo le 

interazioni del gruppo; 

h) Tenere i rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti. 

 

2. Descrizione attività 

Il progetto prevede attività di formazione realizzabile attraverso presenza in aula, nella 

fase iniziale di presentazione del corso a carico dell’Agente di zona della Schneider Electric 

S.p.a., e la frequenza di uno stage aziendale della durata di 16 ore lavoro da svolgersi presso 

l’Accademia formativa aziendale presso la sede di Stezzano (BG), dal 05/04/2020 al 

07/04/2020, sperimentando modalità di apprendimento esperienziale e di lavoro di gruppo 

con metodologia di cooperative learning. 

Le attività di stage saranno sviluppate dagli esperti della Schneider che organizzeranno le 

attività formative e coordineranno il gruppo degli studenti; contestualmente i Tutor scolastici 

parteciperanno alle attività coordinando, controllando e verificando il buon andamento dello 

stage e di tutto il processo di apprendimento degli allievi. 

I docenti che aspirano all'attribuzione dell'incarico dovranno anche avere: disponibilità e 

flessibilità, capacità relazionali, e capacità organizzative. 
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3. Rendiconto e monitoraggio dell’attività 

Durante tutte le fasi previste dal progetto, dovranno essere debitamente compilati e 

firmati i registri delle attività, assicurandosi che gli allievi rispettino il limite delle assenze, 

pena l’esclusione dal percorso. Come anche previsto dal progetto, si dovrà procedere alla 

valutazione degli esiti delle attività del PCTO e della ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari con valutazione del comportamento per la successiva certificazione finale delle 

competenze acquisite. Per la rilevazione risultati e del gradimento potranno essere utilizzate 

schede di osservazione in itinere, e report finali e/o eventuali altri documenti predisposti ai 

fini della documentazione del percorso. 

 

4. Impegno orario e trattamento economico del tutor 

L’incarico prevede, per ciascun Tutor, un impegno forfettario di 16 ore di attività a cui 

corrisponde un compenso orario stabilito in euro 17,50 euro/ora lorde per totale lordo 

complessivo di euro 280,00. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva disponibilità del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

 

5. Requisiti per la partecipazione e valutazione dei titoli 

La valutazione delle domande è effettuata da apposita Commissione individuata dal 

Dirigente Scolastico, che si incaricherà della valutazione dei titoli e di ogni elemento utile 

secondo i criteri indicati dalla contrattazione integrative d’istituto 2018/2019 firmata in data 

14 giugno 2019 – art. 38 – 40. 

Verrà considerato titolo preferenziale l’appartenenza in ruolo a tempo indeterminato, alle 

classi di concorso afferenti le discipline tecnico scientifiche dell’area Elettrotecnica ed 

Elettronica. 

 

6. Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere redatta in carta semplice e 

indirizzata al Dirigente Scolastico, direttamente all’ufficio protocollo e/o invio email 

all’indirizzo istituzionale della scuola, indicando: 

 titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

 esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli 

obiettivi progettuali; 

 ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato: ENTRO LE ORE 12:00 

DEL GIORNO SABATO 22 FEBBRAIO. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute successivamente 

alla data di scadenza. La mancata consegna entro il termine indicato, causerà l'esclusione 

dalla candidatura. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo  Ciringione 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 


