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Prot. n.  7792/2016 

Del  16/09/2016         

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

IIS G. ARANGIO RUIZ di AUGUSTA (SR) 

- 
GAL VAL D’ANAPO-AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI 

“La  tecnologia al servizio del territorio” 

 
Analisi, acquisizione ed elaborazione di elementi territoriali finalizzati al censimento 
della rete elettrica e idrica ricadente all’interno del territorio comunale di Canicattini 

Bagni (SR). Implementazione del dato su piattaforma GIS e realizzazione di un 

sistema informativo territoriale 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che definisce le 

norme generali relative all’Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi 
dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

VISTO  il Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli 

Istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto 
legge 25  giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

VISTO  Il D.M. 435/2015 “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a 

valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche” concernente nuove forme innovative di Alternanza 
Scuola Lavoro; 

VISTA  la legge 107/20015 “Riforma del sistema di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 
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VISTE  le Linee guida per l’Alternanza Scuola Lavoro, emanate in data 8 

ottobre 2015; 

VISTO  il RAV d’istituto, gli Obiettivi di processo del P.d.M., il P.O.F. 
2015-16; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti  del 22/03/2016, verbale n. 7 

relativa alla realizzazione delle  attività didattico-progettuali di 
Alternanza Scuola Lavoro per l’anno scolastico 2015-2016;    

VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2016,  verbale n. 1 

relativa alle modalità di attuazione  delle attività didattico-

progettuali di Alternanza Scuola-Lavoro;           

VISTO     il D.Lgs. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO    il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 

L. 59/1997”; 

VISTO    l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 “"Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 

   1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
   salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;   

CONSIDERATO  che  l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che si 

realizza all’interno dei percorsi curriculari, perseguendo i 
medesimi obiettivi formativi; 

CONSIDERATO  che  per costituire un percorso di alternanza è necessario un 

approccio didattico e pedagogico innovativo in grado di realizzare 
una forte sinergia con le realtà presenti nel territorio, motivo per 

cui risulta indispensabile il coinvolgimento di partner esterni; 

CONSIDERATA  la necessità di dover avviare al più presto le attività di cui 

trattasi; 

 

DISPONE 
 

per il reclutamento del personale TUTOR SCOLASTICO da impiegare nelle attività di 
post-processing avanzato relativamente al percorso di Alternanza Scuola Lavoro di 

cui in oggetto la pubblicazione del seguente: 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 
ART. 1  Destinatari  

1. Per le attività di post processing avanzato: 
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 N. 3 docenti interni all’Istituto, con contratto a tempo indeterminato o a 

tempo determinato (fino al termine delle attività didattiche) afferenti 

alle classi di concorso A020, A034, A035, A042 e alle classi di concorso 
C320, C260, C270 e C310. 

2. I docenti di cui al comma precedente saranno selezionati sulla base dei titoli 

specificati all’art. 2 del presente bando. 
 

ART. 2   Requisiti e Titoli professionali/culturali 

1. Per l’ammissione alla selezione, relativamente alle attività di post-processing 

avanzato, a pena d’esclusione, è richiesto  il possesso dei seguenti requisiti generali: 
 per i docenti teorici:  

 laurea quinquennale o magistrale in Ingegneria o in Informatica e 

abilitazione in una delle seguenti classi di concorso A020, A034, A035 e 
A042;  

 per i docenti tecnico pratici: 

 diploma di Perito Industriale (o titolo equipollente) e abilitazione in una 
delle seguenti classi di concorso C320, C260, C270 e C310; 

2. Per l’ammissione alla selezione, relativamente alle attività di post-processing 

avanzato è richiesto,a pena d’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 esperienza pregressa in qualità di tutor per percorsi di ASL ; 

 conoscenza delle modalità di distribuzione e articolazione delle reti elettriche 

e/o del gas all’interno di un centro urbano; 
 conoscenza delle modalità di distribuzione e articolazione delle reti idriche 

all’interno di un centro urbano; 

 conoscenza del software QGIS Open Source, delle applicazioni per la 
georeferenziazione sul campo e dei plugins specifici per la pubblicazione sul 

Web delle informazioni processate; 

 conoscenza base di elementi di cartografia e dei sistemi di riferimento 

cartografici; 

 curriculum vitae. 

3. Sono comunque richiesti a pena d’esclusione: 

 conoscenza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 permanenza in servizio almeno fino al 30 giugno; 

 impegno formalmente esplicitato a terminare il percorsi di alternanza, entro e 

non oltre il 22/10/2016 per le classi destinatarie del percorso di ASL; 
 disponibilità a seguire gli studenti nelle attività di post-processing, fungendo 

da snodo tra l’esperienza presso il soggetto ospitante e le attività curriculari di 

supporto progettate dal Consiglio di classe. 

 

Art. 3  Presentazione domanda 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), riportando tutte 

le indicazioni richieste. 

La domanda deve essere datata, sottoscritta dal concorrente e corredata di 
curriculum vitae a pena di esclusione. 
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In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più 

giovane. 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire 
improrogabilmente entro le ore 11.00 del 22/09/2016 .   

La domanda potrà essere presentata: 

 direttamente agli Uffici di Segreteria; 
 via e-mail all’indirizzo: sris009004@istruzione.it  

 

ART. 4   Prestazione lavorativa 

I compiti richiesti al tutor interno nelle attività di post-processing avanzato sono: 
a) coadiuvare gli allievi nell’elaborazione dei risultati e nella realizzazione dei 

prodotti finali in aderenza a quanto previsto dal percorso di alternanza 

scuola lavoro “La tecnologia al servizio del territorio”; 
b) assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione 

sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività 

di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali 
difficoltà incontrate nella collaborazione; 

c) redigere sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, sentiti i tutor per le 

attività in campo e i Consigli di Classe interessati, la scheda di valutazione 
relativa a ciascun allievo; 

d) controllare la frequenza e l'attuazione del percorso formativo 

personalizzato, predisponendo all’uopo eventuali percorsi di recupero; 
e) raccordare le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo; 

f) elaborare un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun 

allievo, parte integrante della valutazione e della certificazione delle 
competenze da parte del Consiglio di classe; 

g) provvedere alla verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi 

propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008; 

h) curare ogni altra attività necessaria o utile per la migliore riuscita delle 
attività di gestione, elaborazione e pubblicazione sul Web dei dati raccolti 

dagli allievi.   

 
ART. 5  Tempi di realizzazione 

La prestazione d’opera dovrà essere espletata, per un totale di 60 ore, entro il 

22/10/2016.  
 

ART. 6  Retribuzione 

Ciascuna delle figure richieste riceverà un compenso sulle ore effettivamente 
prestate omnicomprensivo pari a euro 23,22 l'ora per un numero massimo di ore 20. 

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato al termine del percorso.  

 
ART. 7  Pubblicazione graduatorie e diritti di tutela 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo online. Gli interessati possono 

presentare reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre 3 
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giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di assenza di reclamo o di rigetto 

dello stesso la graduatoria diverrà definitiva previa ripubblicazione all’Albo on line. 

 
ART. 9  Riservatezza delle informazioni 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento e al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 

30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed  integrazioni. 

 
ART. 10  Disposizioni finali 

Qualora le domande presentate dai docenti fossero in numero minore rispetto ai 

posti disponibili, il Dirigente Scolastico si riserva di procedere mediante nomina 
diretta/ordine di servizio nei confronti del/dei docente/i ritenuto/i idoneo/i a ricoprire 

il ruolo di TUTOR INTERNO per le attività di post-processing. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’ Istituto d’Istruzione 
Superiore “G. Arangio Ruiz” di Augusta (SR) (http://www.2superioreaugusta.gov.it) 

in data odierna. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  


