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Prot. 120/P                                 Chianciano Terme, 14/01/2019 
 
Alle sezioni di: 
Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
scolastica www. 
alberghierochianciano.it 
 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 
TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO App in ASL – APPRENDERE IN  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il finanziamento del progetto App in ASL  da parte della Regione Toscana; 
CONSIDERATO necessaria procedere all’individuazione di alcuni docenti che svolgano la 

funzione di tutor all’interno del suddetto progetto 
  

E M A N A  
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura 
comparativa per: 

a) Tutor  
 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  
 
Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli destinati agli alunni relativi alla formazione sulla 
sicurezza e alla formazione HACCP. 
 
Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 
 
Il TUTOR con i seguenti compiti: 
1. Predisporre, in collaborazione con il coordinatore dei corsi, il relativo calendario; 
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione;  

3. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

  
 
 



4. Interfacciarsi con gli esperti controllando l’inserimento corretto nel registro dei 
contenuti della lezione; 

5. Riferire tempestivamente al coordinatore  qualsiasi problematica si verifichi sui corsi 
 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissione  
 
Personale interno in servizio presso l’istituto 
 
La graduatoria sarà redatta tenendo conto dell’anzianità di servizio in questo Istituto. 
 
Costituiscono titoli preferenziali indipendentemente dall’anzianità: 

• aver già svolto attività di tutoraggio/coordinamento nell’ambito del progetto POR 
PERCORSI DIVINI  

• per il tutoraggio HACCP aver già svolto la funzione di coordinatore/ tutor in detti corsi. 
 
L’effettiva assegnazione dell’incarico avverrà sulla base della compatibilità tra l’orario di 
sevizio del docente ed il calendario dei corsi. 

 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dalla fine del mese di Gennaio, e 
dovranno essere completati entro il 31/05/2019. La partecipazione alla selezione 
comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in 
tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai curriculum degli 
inclusi. 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta in carta semplice firmata in calce e con allegati il curriculum 
vitae in formato europeo, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 
dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
SIRH030008@pec.istruzione.it.  
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/01/2019. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email 
dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ISTANZA SELEZIONE TUTOR APP IN ASL. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 
ricezione della e-mail.  
.La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
-I dati anagrafici 
-L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante.  
 
E deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo 
 
Non sono ammessi curricola scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida . 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 
in formato europeo  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www. 
alberghierochianciano.it, nell’apposita sez. “Albo on-line”. 
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 7. Incarichi e compensi 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore Compenso orario 
Lordo omnicomprensivo 

Tutor Da definire sulla base dei corsi 
seguiti € 23,22 

 
  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Giuseppina Cerone. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www. 
alberghierochianciano.it, nell’apposita sez. di “Albo on-line”.  
 

 

                                                                               F.to digitalmente daI Dirigente Scolastico 
                                                                               Dott.ssa Giuseppina Cerone 
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