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Ai Docenti in servizio
Al sito web
Oggetto: Richiesta disponibilità alla nomina tutor interni per l'alternanza scuola/lavoro — a.s. 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DL n. 77 15 aprile 2005;
Considerato che 'Istituto, nell'ambito delle attività curricolari programmate nel PTOF, vuole realizzare progetti
di alternanza scuola lavoro destinati agli alunni delle classi III, IV e V, ai sensi dell’art.1 c.33, 35 L107/2015;
Considerato che la Scuola deve individuare i docenti "Tutor interni di classe" per le attività relative ai percorsi
di alternanza scuola-lavoro, con il ruolo di assistenza e guida degli studenti e garanzia per un corretto
svolgimento degli stessi;
Visto I'art.88 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 del 29.11.2007;
INVITA
i Docenti interessati a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di "Tutor interno di classe"
nei progetti di "Alternanza Scuola Lavoro".
Relativamente ai requisiti e alle funzioni relative all’incarico, si riporta il testo dell’art.5 c. 2 e 4 del D.Lgsv. 15
aprile 2005, n. 77:
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone
fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli
studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al
comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
Pertanto, si invita a produrre la manifestazione di interesse in forma scritta allo scrivente, secondo il modello
allegato, e produrre copia del proprio CV. , entro le ore 12.00 del 23/09/2017.
Le istanze e il C.V. dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo brtf010004@istruzione.it .
A seguito delle domande pervenute, ed esame dei CV presentati, il D.S. procederà all’assegnazione
dell’incarico per ciascuna classe, sulla base del punteggio e, a parità dello stesso, con precedenza per i docenti
coordinatori di classe
Per detti compiti, ai suddetti docenti sarà corrisposto, al termine delle attività, il compenso orario lordo
dipendente di € 17,50 (Tab.5-CCNL 29/ 1 1/2007) per complessive ore 30 di interventi pomeridiani.
Tale compenso sarà liquidato previa presentazione di dichiarazione a consuntivo dell’attività svolta (timesheet
e relazione) a valere sui fondi appositamente assegnati dal MIUR, fatte salve nuove e diverse risorse e
finanziamenti in materia di ASL.

Brindisi 16/09/2017
Il Dirigente Scolastico

