
 
 

  
 

Ai Sigg. Docenti 

e. pc al Direttore SGA 

all’Albo on line 

SEDE 

 
Oggetto:    PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO. 
                     Anno sc. 2020/2021 - AVVISO -Reclutamento tutor interni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto                 quanto previsto dalla legge n.107/2015, art. 1 commi 33, 37 37, 39 ; 

Viste                  le Linee Guida per le attività di alternanza scuola- lavoro, diramate dal MIUR  

                           l’ 08/10/2015; 

Vista                 l’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 14, che ha disposto la   

ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola- lavoro  in “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento- PCTO” ; 

Viste     le linee guida PCTO decreto n° 774 del 04/09/2019;  

Visto                 il Piano PCTO 2020/21,allegato al PTOF d’Istituto, c. a.; 

Vista                 la necessità di realizzare i percorsi formativi per le classi del triennio, di cui al citato   

                         Piano; 

Considerato      che, per realizzare tali percorsi, è necessario reclutare tutor interni; 

Vista                 la nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020, con la quale veniva comunicata  

       l’erogazione di € 4.427,11 relativa al periodo settembre-dicembre 2020, pari ai 4/12  

della somma totale, e l’assegnazione di € 8.854,23 relativa agli 8/12 c.a. (gennaio-

agosto 2021), per un totale di € 13.281,34;            

Considerato      che occorre accantonare € 4.898,84 per spese di viaggio, materiale di facile  

                         consumo, corso sulla sicurezza, corso HACCP,  adesioni a reti e piattaforme on line,   

                        e spese di gestione varie e attività laboratoriali; 

Visto                che la somma presumibilmente utilizzabile per le attività formative è pari ad 

                         €   8.382,50;      
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AVVISA 

che è indetta la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti interni, da destinare ai ruoli 

di tutor per la realizzazione dei PCTO, per le classi del triennio di istituto così come di seguito 

indicato: 

 

 

LICEO CLASSICO 

 

RUOLO 

 

N. ORE 

 

 

IMPORTO ORARIO 

 

Classe  III  A                n. 1 

Classe IV A                  n. 1 

                                    

Tutor interno 

Tutor interno 

21 

21 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 Classe III A              n. 1 

 Classe IV  A             n. 1 

 Classe V A               n. 1                                  

 

 

RUOLO 

Tutor interno 

Tutor interno 

Tutor interno 

 

 

N. ORE 

25 

25 

25 

 

IMPORTO ORARIO 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

 

 

IPSEOA 

 

RUOLO 

 

N. ORE 

 

 

IMPORTO ORARIO 

Classe  III  A                n. 1 

Classe III B                  n. 1 

Classe IV A                  n. 1 

Classe IV B                  n. 1 

 

Tutor interno  

Tutor Interno 

Tutor interno  

Tutor Interno 

 

40 

40 

40 

40 

 

 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

 

IPSASR 

 

RUOLO 

 

N. ORE 

 

 

IMPORTO ORARIO 

 

Classe III  A                n. 1 

Classe III B                 n. 1   

Classe IV A                n. 1    

Classe IV  B                n. 1  

            

Tutor interno  

Tutor Interno 

Tutor Interno 

Tutor Interno 

 

40 

40 

40 

40 

 

 

 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

 

 

 



LICEO LINGUISTICO RUOLO N. ORE IMPORTO ORARIO 

Classe III A                   n. 1 

Classe IV A                   n. 1 

                                      

Tutor interno  

Tutor interno  

 

 

21 

21   

 

 

 

 

€ 17,50 omnicomprensivo 

€ 17,50 omnicomprensivo 

 

 

Le ore sopraindicate si riferiscono a ciascun progetto previsto nel relativo Piano. 

 

Compiti del personale reclutato 

I tutor interni realizzeranno i PCTO di che trattasi. 

I tutor al temine del percorso avranno cura di consegnare in segreteria didattica la documentazione 

relativa. 

 Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice 

corredata da curriculum vitae in formato europeo a mezzo pec o brevi manu entro e non oltre le ore 

13:00 del 24/02/2021.  

In nessun caso, sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto termine 

.Le stesse dovranno essere indirizzate al :Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “Virgilio” c/da Prato 

s.n. -93014 Mussomeli, e dovranno indicare in oggetto la dicitura “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” – anno sc. 2020/2021. 

La domanda ed il curriculum dovranno essere debitamente firmati in originale e riportare espressa 

autorizzazione  al trattamento dei dati personali per fini istituzionali. 

Criteri di valutazione dei curricula: Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa classe, 

si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali criteri 

preferenziali, i seguenti parametri: 

- Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

- Esperienze specifiche coerenti con le attività previste; 

- Conoscenza dell’uso delle TIC . 

La griglia di valutazione dei titoli completa è allegata al presente bando .  

Ultimata la valutazione delle richieste, sarà redatta  una graduatoria provvisoria , che sarà 

pubblicata all’albo della scuola. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso nel termine di 5 

giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi i cinque giorni senza che siano intervenuti reclami, la 

citata graduatoria diverrà definitiva. 

 

 



 

 

Pubblicità 
Il presente AVVISO viene pubblicato all’albo on line della Scuola. 

 

Trattamento dei dati personali: I dati di cui entrerà in possesso l’Istituto, a seguito del presente 

Avviso, verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive  

modifiche e integrazioni.  

 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                        Dott. Vincenzo Maggio 

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 

 
 

 

 


