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Al personale Docente 

                              LORO MAIL 
ALBO PRETORIO  

SITO WEB  www.alberghieronocera.gov.it 
 

Bando interno  per la selezione di: N. 4  tutor didattico -accompagnatore 
 
Con la presente nota viene bandita la procedura per  la selezione ed il reclutamento di  n.  4  docenti dell’area professionalizzante  con funzioni di 
tutor didattico e di accompagnatore, finalizzata all’attuazione degli obiettivi ed azioni  del  progetto IeFP nell’ambito della programmazione 
dell’Offerta Formativa dei Poli Tecnico Professionali D.G.R. N° 83 del 14/03/2014 Regione Campania - CAPOFILA Fondazione Alario per Elea Velia 
ONLUS N° 49 : Azione A1 – Percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa -  Polo Tecnico Professionale per il turismo Integrato e lo sviluppo 
AgroAmbientale  nella Provincia di Salerno Programmazione “ FORMANDO SI APPRENDE “ 
 
 

DESTINAZIONE Gruppo N.RO STUDENTI 
PARTECIPANTI 

DURATA 
 

Numero  
Tutor 

IMPEGNO 
TUTOR  

 

PERIODO  

 
CAMPANIA 

Residenziale 

 
1 

 
Circa 18 

11 Giorni 2 a 
staffetta 

Primo Tutor :  
6 Giorni  

Secondo Tutor:  
6 Giorni 

Entro il 20 
novembre 2017 

 
CAMPANIA 

Non Residenziale  

 
1 

 
Circa 17 

11 Giorni 2 a 
staffetta 

Primo Tutor :  
6 Giorni  

Secondo Tutor:  
6 Giorni 

Entro il 20 
novembre 2017 

    
       
Il progetto è riservato complessivamente a 35 studenti circa ( distinti in due gruppi ) delle classi Terze  dell’ a.s. 2016/2017, nell’ambito dell’Azione 
A1 – Percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa -  Polo Tecnico Professionale per il turismo Integrato e lo sviluppo AgroAmbientale  nella Provincia di 
Salerno Programmazione “ FORMANDO SI APPRENDE “ 
 
Per il tutor didattico si precisa quanto segue:    
 

1. È’ prevista la permanenza di due tutor a staffetta secondo i periodi sopra indicati. 
2. Le spese di permanenza (vitto ed alloggio) sono a carico dell’azienda ospitante 
3. I tutor saranno  esonerati dall’attività di insegnamento in sede e per la predetta attività di accompagnamento è previsto il compenso 

previsto dal progetto; 
 

 





4. Alla selezione possono partecipare tutti i docenti  dell’area Professionale in servizio a tempo indeterminato nell’anno scolastico 
2017/2018;  

5. A parità di punteggio avranno la priorità  i docenti con maggiore anzianità di servizio in questa Scuola 
 

          I compiti affidati al docente tutor sono così specificati: 
1. Partecipare, ove convocate, alle periodiche riunioni di preparazione e di coordinamento del progetto; 
2. Curare la rilevazione delle presenze dei corsisti alle attività, segnalando al direttore del Progetto eventuali assenze. Si precisa che le 

assenze devono essere registrate, nella fase di stage, con la collaborazione del tutor aziendale e al termine di ogni seduta; 
3. Assicurare il coordinamento logistico degli aspetti organizzativi: partenza, ritorno, appuntamenti, documentazione. 
4. Acquisire periodicamente dai/dal tutor aziendale informazioni circa i livelli di partecipazione e di competenza raggiunti dai corsisti, 

utilizzando gli strumenti concordati. 
5. Partecipare alle attività di  verifica conclusive, alla loro disseminazione   
6. Inviare nel corso dello stage  le informazioni riguardanti il progetto per soddisfare i doveri di pubblicità e di disseminazione 

prescritti, consentendo l’immediato aggiornamento del sito web www.alberghieronocera.gov.it  
 
 
 Durante l’esercizio dell’attività di tutorato, il docente  è responsabile della vigilanza, della  tutela  e del benessere degli studenti. Considerata la 
complessità   organizzativa   durante lo svolgimento delle attività non sono consentite assenze.  
Ai fini della selezione si stabiliscono i seguenti criteri 
 

Criteri 
 

Punteggio 

Continuità di servizio presso IPSSEOA REA, 
escluso l’anno in corso, in qualità di ITI 

 
 

Punti 1 per ciascuno anno 
Ma 10 anni 

Esperienze svolte in qualità di TUTOR nei percorsi 
Alternanza Scuola Lavoro/IeFP - PON – POR  

1 punti per ogni anno  fino a max 
di 5 punti 

  

 
 
 
 
 
Gli interessati dovranno  produrre apposita istanza, corredata da CV debitamente firmato, (come da allegato) indicando  priorità 1 o 2 non oltre  le 
ore 13.00 del  16 Ottobre 2017 presso l’ufficio di segreteria ( Personale ) – oppure inviare la candidatura tramite email all’indirizzo 
SARH02000X@istruzione.it  
 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Anna Califano –  
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd CAD e normativa connessa 

 
 
 
 
Pubblicato sul sito della scuola www.alberghieronocera.gov.it  
Il ______ 
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