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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                   Palermo, 24 novembre 2021 
 

            

   

Ai docenti interessati 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.gov.it/ 

SEDE  
 

Presidenza della Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione di un docente da destinare per il tutoraggio nell’ambito della 

realizzazione del progetto PCTO-ELIS “everyone a changemaker: l’imprenditorialità sociale dei giovani come strumento di 

inclusione sociale e di riduzione di ogni forma di discriminazione“ per l’a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DM 774 del 4 settembre 2019 “linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento” 

 

Vista la proposta di esperienza formativa PCTO formulata dal consorzio ELIS in collaborazione con l’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo in merito alla realizzazione di un’impresa sociale nell’ambito del progetto “everyone a 

changemaker: l’imprenditorialità sociale dei giovani come strumento di inclusione sociale e di riduzione di ogni forma di 

discriminazione” 

 

Vista la delibera del CdD del 11/12/2020 riferita alla coerenza formativa del progetto in precedenza citato con il PTOF; 

 

Visto il verbale del 18/12/2020 del Consiglio di Istituto in cui veniva approvata la realizzazione del percorso formativo in 

esame da svolgere come PCTO; 

 

AVVISA 
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Che si intende richiedere al personale docente di questo istituto di manifestare la disponibilità ad attività di tutoraggio 

nell’ambito della realizzazione del progetto promosso dal consorzio ELIS ed operante nell’ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento per l’a.s. 2021-22 “everyone a changemaker: l’imprenditorialità sociale dei 

giovani come strumento di inclusione sociale e di riduzione di ogni forma di discriminazione”. L’azione del progetto 

prevede durante il presente a.s. la realizzazione del pilota di impresa sociale formativa già avviato dagli studenti nel corso 

del precedente anno scolastico, tramite un front-end per l’aiuto tecnologico rivolto agli over-60. 

 

Il percorso coinvolge gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno di tutte le specializzazioni. 

 

Oggetto della prestazione 

Profilo richiesto: 

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea Magistrale o vecchio ordinamento in aree disciplinari 

coerenti con l'azione e la tipologia dell'intervento 

 

Diploma di Scuola Media Secondaria in aree disciplinari coerenti con 

l'azione e la tipologia dell'intervento 

Punti 

4/30 

 

Punti 

2/30 

Esperienza di insegnamento (specificare n. anni) Punti 

1/30(*) 

Esperienza tutoraggio PCTO/progetti ELIS (specificare n. anni) Punti 

4/30(**) 

Esperienza di attività svolta nel mondo del lavoro (specificare attività***) Punti 

5/30 

Dottorato di Ricerca in aree disciplinari coerenti con l’azione e la tipologia 

dell’intervento 

Punti 

1/30 

 

* 1 punto per ogni anno MAX 10 

 

** 4 punti per ogni anno MAX 8 

 

*** l’attività svolta deve essere coerente con le linee d’intervento della presente selezione  

 

Attività del tutor: 

• presenziare alle riunione organizzative degli allievi selezionati per il progetto; 
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• ricognizione delle ore effettuate dagli allievi selezionati per il progetto; 

• interfacciamento con il c.d.c. per fornire tutti gli aggiornamenti necessari sul piano di sviluppo delle attività; 

• interfacciamento con i tutor di ulteriori progetti di Istituto rientranti nel piano PCTO nei quali risultano coinvolti gli 

allievi; 

• monitoraggio delle attività svolte dagli allievi che saranno oggetto di analisi e valutazione per il c.d.c.; 

• partecipazione alle riunioni di formazione e feedback richieste da ELIS; 

• rendicontazione delle attività svolte. 

 

L’accettazione dell’eventuale incarico comporta l’obbligo di: 

• svolgere le attività in orario non curriculare; 

• accettazione del calendario; 

• partecipazione alle riunioni, quando necessario. 

 

 

Modalità di presentazione delle domande 

 

I docenti interessati dovranno far pervenire a patf030009@istruzione.it entro le ore 12.00 del 29/11/2021, pena 

l’inammissibilità, l'istanza di partecipazione di seguito riportata, corredata di un curriculum vitae aggiornato e firmato, e 

indirizzata al dirigente scolastico Prof. Carmelo Ciringione. 

 

 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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Domanda di partecipazione per tutoraggio progetto PCTO-ELIS a.s. 2021-22 

 

Al Dirigente Scolastico 

ITI V.Emanuele III 

di Palermo 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome.....................................Nome.................................. 

Nato/a..................................................… Codice Fiscale....................................... 

Residente a ............................................................................................................ 

Telefono................................................… Cell...................................................... 

 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse per attività di tutoraggio 

nell’ambito della realizzazione del progetto “everyone a changemaker: 

l’imprenditorialità sociale dei giovani come strumento di inclusione sociale e di 

riduzione di ogni forma di discriminazione” promosso da ELIS ed operante 

nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento per 

l’a.s. 2021-22. 

 

Dichiara di possedere i seguenti titoli: 

Titolo Punteggio 

  

  

  

  

  

• Il Profilo richiesto in riferimento al percorso; 

• Il punteggio finale è dato dal cumulo dei singoli punteggi. 

 

Il sottoscritto allega curriculum vitae 

 

 

Data               Firma del docente 
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