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Circ. n. 292                                                                                                       Randazzo lì 10/05/2022 

 
- Ai docenti  

- Al DSGA  

- Al sito WEB  

OGGETTO: Tutoraggio progetti “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza 

scuola-lavoro)”  

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito delle attività in oggetto, inserite nel PTOF, rese obbligatorie dalla 

legge 107/2015 e ridefinite dalla legge 145/2018, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), la scrivente ritiene necessario procedere 

all’individuazione dei tutor per le seguenti classi:  

 

- III A-  IVA Linguistico (2 tutor);  

- III A- Classico (1 tutor);  

- III A, III B, III C IPSSAR (3 tutor);  

- IVA- IVB- IVC- IVD IPSSAR (4 tutor) 

- III A- IVA IPSAA (2 tutor);  

- III A- IVA Commerciale (2 tutor).  

 

Per l’individuazione, si seguiranno le seguenti priorità:  

1. Coordinatori delle classi interessate;  

2. Docenti delle classi interessate;  

3. Docenti dello stesso indirizzo (con preferenza per chi ha già svolto il ruolo di tutor nei progetti di 

alternanza scuola-lavoro); 

4. Altri docenti che hanno prodotto domanda (con preferenza per chi ha già svolto il ruolo di tutor nei 

progetti di alternanza scuola-lavoro).  

 

Gli insegnanti interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità, a cui allegheranno 

obbligatoriamente il curriculum vitae, entro mercoledì 18 maggio 2022 presso l’ufficio protocollo. 

  

Si informa, infine, che il compenso previsto è di 25 ore di non insegnamento (ore aggiuntive di non 

insegnamento Tabella 5 CCNL) per classe. 

  

 

Nel caso in cui il numero di richieste pervenute sia superiore a quello indicato nella presente circolare 

e non sia possibile la selezione con le priorità su indicate, si farà ricorso alla seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           I.I.S.S. “ENRICO MEDI” Regione Siciliana 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titolo di studio universitario - 2° livello o vecchio ordinamento*  Punteggio previsto 

Max punti 25 punti 

Diploma di laurea con voto 110 e lode  Punti 25 
Diploma di laurea con voto da 110 a 105 Punti 22 
Diploma di laurea con voto da 104 a 100 Punti 21 
Diploma di laurea con voto da   99 a   95 Punti 20 
Diploma di laurea con voto da   94 a   90 Punti 19 
Diploma di laurea con voto da   89 a   85 Punti 18 
Diploma di laurea con voto inferiore a 84 Punti 17 

2) Titolo di studio universitario - 1° livello  (triennale)* Punteggio previsto 

Max Punti 16 
Diploma di laurea con voto 110 e lode  Punti 16 
Diploma di laurea con voto da 109 a 100 Punti 15 
Diploma di laurea con voto da  99 a  90 Punti 14 
Diploma di laurea con voto da  89 a  80 Punti 13 
Diploma di laurea con voto inferiore a 79 Punti 12 

*PER I SUDDETTI PUNTI SI VALUTA SOLO IL TITOLO PIU’ 

FAVOREVOLE 

-------------- 

Diploma di Scuola Secondaria ( si valuta solo in assenza di Laurea) Punteggio previsto 

Max Punti 10 

Diploma con voto 100 e lode  Punti 10 

Diploma con voto da 100 a 80 Punti 9 

Diploma con voto da  79 a  60 Punti 8 

ALTRI TITOLI CULTURALI  Punteggio previsto 

Max Punti 15 

Altra laurea  Punti 3 

Master universitario annuale/corso di perfezionamento/dottorato di 

ricerca/diploma di specializzazione conseguito in corsi post-lauream  60 

CFU  

Punti 3 

Patente Europea ECDL o titolo similare ed  equipollente Punti 3 

Abilitazione all’insegnamento della disciplina attinente l’azione  Punti 3 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti ( almeno 20 ore) Punti 3 

Esperienze lavorative e/o professionali attinenti  Punteggio previsto 

Max 60 punti 

Servizio di docenza  Punti 2  x ogni anno scolastico 

(fino ad un max di punti 20) 

Esperienza lavorativa in qualità di Tutor su progetti alternanza scuola-

lavoro  

Punti 3  x ogni esperienza 

(sarà valutata un’esperienza 

per anno scolastico fino a 

un massimo di punti 30) 

Esperienza lavorativa in qualità di Tutor su PON-POR-PTOF Punti 1  x ogni esperienza 

(sarà valutata un’esperienza 

per anno scolastico fino a 

un massimo di punti 10) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Francesca Miano 
                                                                                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   

                                                                                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


