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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 20 gennaio 2023 

 

  

 

 

 

Al 

Personale Docente 

SEDE 

 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 

 

A 

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

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
 

Oggetto: Avviso di selezione interna per il reclutamento di tutor scolastici per i Percorsi le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento per l’indirizzo Informatica 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. lsg, 165/2001; 

 

Vista la L. 53/2003; 

 

Vista la legge 107/2015 che dal c.33 al c.43 sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’anno scolastico 2015/16 a partire 

dalle terze classi del secondo ciclo di istruzione; 

 

Tenuto conto che la “Guida Operativa” per l’alternanza scuola lavoro prevede la possibilità di realizzare le attività di 

alternanza con la modalità di impresa formativa simulata; 

 

Visto il CCNL relativo al personale del comparto di Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”; 

 

Visto quanto deliberato dal collegio docenti del 15 dicembre 2022; 

 

Visto quanto deliberato dal C.d.I. del 17/01/2023 al punto 8 variazione del Piano Annuale Esercizio Finanziario 2023 

 

Considerato che è necessario realizzare le attività del PCTO a.s. 2022/2023. 

 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/343973 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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INDICE 

 

Il seguente avviso di selezione interna per l’individuazione di personale come sotto specificato: 

 

 

Che dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• Guidare gli allievi nella scelta del percorso; 

• Predisporre un calendario coerente con le attività da svolgere; 

• Effettuare la ricognizione delle ore svolte dagli alunni per il caricamento nelle piattaforme Argo, Alternanza 

Scuola Lavoro del MIUR ecc; 

• Monitorare le attività svolte dagli alunni e risolvere eventuali criticità che dovessero emergere;  

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

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

alunni; 

• Partecipare alle riunioni predisposte da D.S.;  

• Rendicontare tutte le attività svolte. 

 

Ammessi alla selezione 

 

Potrà presentare candidatura il personale docente con contratto a tempo indeterminato, o determinato purché con contratto 

fino al termine delle attività didattiche, in servizio presso questa istituzione scolastica con specifiche competenze 

settoriali. Se il numero di candidature risultasse inferiore a quello necessario per l’attivazione dei percorsi, si procederà 

all’assegnazione di più tutoraggi ai singoli docenti, per un massimo di tre, secondo la graduatoria definitiva. 

 

 

 

Modalità di presentazione delle candidature e attribuzione degli incarichi 

 

Il personale interessato all’attribuzione dell’incarico dovrà presentare specifica domanda redatta ESCLUSIVAMENTE 

sugli allegati modelli (All. 1 Istanza di partecipazione – All. 2 Dichiarazione incompatibilità – Allegato 3: scheda di 

autovalutazione) entro le ore 12:00 del 27-01-2023 tramite invio per posta elettronica all’indirizzo 

patf030009@istruzione.it avendo cura di inserire nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “Candidatura Tutor PCTO  – Corso: 

specificare il nome del corso” .  

Le candidature pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. 

Alle candidature pervenute correttamente sarà attribuito un punteggio massimo di 30 secondo la seguente griglia 

 

Griglia di valutazione 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punteggio 

Diploma di laurea Magistrale o vecchio ordinamento in aree disciplinari coerenti con l'azione 

e la tipologia dell'intervento (*) 

Punti 5 

Laurea Triennale in aree disciplinari coerenti con l'azione e la tipologia dell'intervento (*) Punti 3 

Diploma di Scuola Media Secondaria in aree disciplinari coerenti con l'azione e la tipologia 

dell'intervento (*) 

Punti 1 

Servizio prestato nell’insegnamento in qualità di docente (specificare n. anni) Punti 1 (**) 

Esperienza di tutoraggio in PCTO (specificare n. anni) Punti 1 (***) 

Esperienza di attività svolta nel mondo del lavoro coerente con le linee d’intervento della 

presente selezione 

Punti 1(****) 

Dottorato di Ricerca in aree disciplinari coerenti con l'azione e la tipologia dell'intervento Punti 1 

* Si valuta un solo Titolo di studio 

 **1 punto per ogni anno di insegnamento (MAX 10 punti)  

*** 1 punto per ogni anno scolastico di tutoraggio in PCTO (MAX 10 punti)  

**** 1 punto per ogni esperienza lavorativa coerente con le linee d’intervento della presente selezione (MAX 4 punti)  

 

N° Corsi Descrizione attività specifica Numero di ore per corso 

6 Tutor CISCO Classi terze informatica 25 

6 Tutor CISCO Classi quarte Informatica 25 

7 Tutor CISCO Classi quinte Informatica 25 

1 Tutor Progetto “everyone a changemaker" 25 

1 Tutor Progetto “Startup your life" in collaborazione con Unicredit 25 
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A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. 

 

 

Periodo e sede di svolgimento dei corsi  

 

Le attività formative dei corsi dovranno concludersi entro il 10 giugno 2023, sulla base di un calendario predisposto dal 

Tutor e comunicato all’ufficio del Dirigente Scolastico.  

 

Compensi 

 

Al personale cui sarà attribuito l’incarico sarà corrisposto un compenso di €17,50/ora lordo dipendente (€23,22 lordo 

stato). Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese e documentatati, a conclusione 

delle attività. 

 

Pubblicità 

 

Il presente Avviso e le relative graduatorie verranno affisse all’Albo on line dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web 

dell’istituto, sezioni – Amministrazione Trasparente. 

Avverso le graduatorie sarà possibile esprimere reclamo, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione, Trascorso tale termine 

ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR 

o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente entro 60 0 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Altre informazioni 

  

Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico. Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, il Dirigente Scolastico, informa che i dati personali verranno utilizzati ai fini della 

partecipazione alla presente procedura e successiva stipula del contratto. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici 

e manuali in modo da garantire comunque la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda i concorrenti 

esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento  

 

 
 
 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 

 



ALLEGATO 1 

     Al Dirigente Scolastico  

     dell’I.T.T. “Vittorio Emanuele III” 

     di Palermo 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per incarico di tutor scolastico per i Percorsi le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento per l’indirizzo Informatico a.s. 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a________________________________________________ il___________ prov._________ 

e residente in____________________________ CAP ______ tel./Cell._______________________ 

via ___________________________________, indirizzo e-mail____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione interna per l’individuazione di docenti tutor per la progettazione dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) – a.s. 2022/2023. 

Per il/i seguente/i corso/i:  

 Corso Cisco Classe 3A Informatica 

 Corso Cisco Classe 3B Informatica 

 Corso Cisco Classe 3C Informatica 

 Corso Cisco Classe 3D Informatica 

 Corso Cisco Classe 3G Informatica 

 Corso Cisco Classe 3I Informatica 

 Corso Cisco Classe 4A Informatica  

 Corso Cisco Classe 4B Informatica  

 Corso Cisco Classe 4C Informatica  

 Corso Cisco Classe 4D Informatica  

 Corso Cisco Classe 4E Informatica  

 Corso Cisco Classe 4I Informatica  

 Corso Cisco Classe 5A Informatica  

 Corso Cisco Classe 5B Informatica  

 Corso Cisco Classe 5C Informatica  

 Corso Cisco Classe 5D Informatica  

 Corso Cisco Classe 5E Informatica  

 Corso Cisco Classe 5G Informatica  

 Corso Cisco Classe 5I Informatica  

 Corso “everyone a changemaker”  

 Corso “Startup your life” in collaborazione con Unicredit 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere in possesso dei titoli dichiarati 

nella scheda di autovalutazione (all. 3) 

 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. e che le seguenti 

dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4 della Legge n. 

15/1968: 

✓ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare la realizzazione di lavori, 

servizi e forniture; 



✓ non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle forniture di lavori, servizi  

e forniture per la sicurezza; 

✓ non essere il Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori dell’Istituzione Scolastica; 

✓ non essere in una delle condizioni previste dall’art. 7 del DPR 62/2013 che determinano l’obbligo di 

astensione; 

✓ di impegnarsi a comunicare eventuali fattori sopravvenuti che potrebbero rendere false le precedenti 

dichiarazioni. 

 
Si allega alla presente: 

curriculum vitae su formato europeo 

dichiarazione di incompatibilità (all.2) 

scheda di autovalutazione (all.3) 

 

 

Palermo, __________                               FIRMA ____________________________ 

 

 
 

 

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime esplicito consenso al trattamento dati personali – per fini inerenti 

l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati), così come adeguato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.  

L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata normativa e comunque 

per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio della presente nomina; il dipendente con la sottoscrizione 

della presente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e di essere a  

conoscenza dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto ai sensi degli art. 15-21 della stessa disciplina normativa. 

 

 

Palermo ___________                                 FIRMA ____________________________ 

 
 



ALLEGATO 2 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Tecnico Tecnologico Statale 

“Vittorio Emanuele III” di Palermo 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità per l’incarico di tutor PCTO 

A.S. 2022/2023 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________      

nato/a_____________________________________________    prov. ___________il  ___________________ 

C.F. ______________________________________residente in_______________________ prov.______   

Via/Piazza   _________________________________________________  n.   ________in servizio presso 

questo Istituto in qualità di _________________________ a tempo determinato/indeterminato 

 

avendo preso visione dell’avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Statale 

“Vittorio Emanuele III” di Palermo per la selezione di Tutor per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) A.S. 2022/2023, 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle cause incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo n. 

39/2013. 

 

Palermo, ____________________ 

Il/La DICHIARANTE 

 

_______________________________ 

 

 



ALLEGATO 3 
 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 

 
 

Avviso di selezione interna per l’individuazione di Tutor scolastici  dei Percorsi 

 per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) a.s. 2022/2023 

 

 

 

Indicazione, da parte dell’aspirante, dei titoli valutabili in rapporto a 

ciascun criterio 
Punti 

Riservato 

Amm.ne 

Diploma di laurea Magistrale o vecchio ordinamento in aree disciplinari 

coerenti con l'azione e la tipologia dell'intervento 
 

 

Laurea Triennale 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 
 

 

Servizio prestato nell’insegnamento in qualità di docente  

(specificare n. anni: _______) 
 

 

Esperienza di tutoraggio in PCTO  

(specificare n. anni: _________) 
 

 

Esperienza di attività svolta nel mondo del lavoro coerente con le linee 

d’intervento. Specificare attività: 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

 

 

 

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

tipologia dell'intervento 
 

 

 

 

 

Palermo, ____________                          

      FIRMA ____________________________ 
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