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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CALABRIA 

Settore Tecnologico 

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) - 

                                  Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie            
 
Prot. n. 9367                                                Reggio Calabria 10.11.2018 

 
AVVISO 

PER LA   SELEZIONE  DI TUTOR INTERNI 
NEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'art. 33 della legge n. 107 con la quale viene istituzionalizzata l'Alternanza scuola - lavoro ; 

Visto l'art. 8 della Guida Operativa del MIUR  per l'Alternanza Scuola –Lavoro; 

Visti gli art. 33 e 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 che esplicitano le istruzioni generali riguardo la    gestione 

amministrativo - contabile dell’Istituzione scolastica; 
Visto  il DPR n. 275 del 1999 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

 

E M A N A 

il seguente AVVISO  DI SELEZIONE   per l’individuazione di: 

 TUTOR INTERNI  per l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio; 

 TUTOR INTERNI per l’indirizzo Biotecnologie Sanitarie; 

 TUTOR INTERNI per l’indirizzo Trasporti e logistica –Conduzione del mezzo aereo 
 

da  utilizzare nelle attività di Alternanza Scuola -Lavoro previste dai singoli progetti associati al Progetto di 

Alternanza scuola lavoro di Istituto “SAPERI E LAVORO” (per il triennio 2016/2019). 

L’individuazione dei  Tutor , da parte del Dirigente Scolastico, avverrà tenendo conto dei criteri definiti dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 13.09.2016, che privilegiano per tali funzioni i docenti delle discipline 

di indirizzo delle classi coinvolte nei percorsi di alternanza,   in conformità ai principi  di  qualità e di 

trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 33 e 40 e in base a quanto stabilito nella 

Contrattazione di Istituto. 

 I piani azione si terranno presso le sedi, gli uffici, i siti di interesse e di ricerca dei oggetti  ospitanti con i 

quali la scuola ha stipulato/stipulerà appositi Accordi / Convenzioni. 

La domanda (che può essere scaricata dal sito www.itgrighi.gov.it o ritirata presso l'Ufficio Progetti c/o  

Sig.ra Romeo Michela ), corredata da curriculum vitae, dovrà: 

1. riportare espressamente l’indicazione dell’Indirizzo per il quale si intende partecipare; 

2. essere consegnata in busta chiusa riportante la dicitura  - Domanda di partecipazione alla selezione 

di  Tutor Progetto “Saperi e Lavoro” Alternanza Scuola - Lavoro 2018/2019; 

3. essere indirizzata : Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  d’ Istruzione Superiore “Augusto  

Righi ” di Reggio Calabria. 

Saranno  valutate soltanto le domande acquisite al protocollo dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore 

13.00 del giorno 17/11/2018. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza o 

qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti progetti.  

I dati forniti verranno trattati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 Affisso all’Albo dell’Istituto  

 Pubblicato al sito web 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                               f.to avv. Maria Daniela Musarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993  
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           AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’I.I.S. “A. RIGHI”  

                                                                                                                             REGGIO CALABRIA 

 
Il/la sottoscritto/a  (cognome)                                                  (nome)   

  

nato/a  a                                 il                             provincia                    cittadinanza                residenza 

     

via                                                                                      C.A.P.                             telefono  

   

attualmente in servizio c/o  

 

in  qualità di  docente di:                  disciplina                                  classe di concorso 

                                  

cellulare                                      e-mail 

                                  

Codice Fiscale 

                
 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione di Tutor nei  Percorsi di  Alternanza Scuola - lavoro 2018/2019  -    Progetto di 

Istituto  “SAPERI E LAVORO”   in qualità di : 

 TUTOR INTERNO  (riservato ai docenti interni delle discipline di indirizzo COSTRUZIONI AMBIENTE 

E TERRITORIO) 

 TUTOR INTERNO  (riservato ai docenti interni delle discipline di indirizzo CHIMICA MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE/BIOTECNOLOGIE SANITARIE) 

 TUTOR INTERNO (riservato ai docenti interni delle discipline di indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA 

– CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO) 

A tal fine dichiara: 

ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto la propria consapevolezza delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate e, informato su quanto previsto dall’ art. 13 DLgs 30/06/03, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" 

 di aver preso visione del presente Avviso;  

 di accettare le modalità di selezione previste e di impegnarsi a seguire i corsisti collaborando con i Tutor esterni;  

 di accettare il compenso previsto, da intendersi omnicomprensivo di tutte le spese per ogni onere come previsto 

dalla Contrattazione di Istituto 

 di accettare il calendario definito dal Gruppo di Progetto  

Pertanto allega alla presente: 

• Il proprio curriculum in formato europeo aggiornato al 31.08.2018 

• Dichiarazione, a pena di nullità, a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di 

progetto dell’istituto proponente  

Data ______/_______/2018                                                                                        Firma  

____________________________________  
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai soli fini del corso in oggetto. Informativa sul trattamento dei 

dati personali  (Art. 13 DLgs 30/06/03, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali"). I Suoi dati personali sono utilizzati dall’IIS A. RIGHI, Titolare del 

trattamento, ai soli fini di gestione del rapporto contrattuale relativo, a seconda dei casi, alla Sua partecipazione a corsi e seminari, alla fornitura di servizi di consulenza 

nonché di altri servizi da parte dell’IIS A. RIGHI. I dati sono trattati sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici, e non sono di regola comunicati né diffusi se 

non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi contrattuali (poste, corrieri, ecc.). I dati possono essere trattati solo dagli incaricati dell’IIS A. 

RIGHI. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; tuttavia il mancato conferimento di alcune o tutte le informazioni personali necessarie può precludere 

l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto senza alcuna conseguenza. In caso contrario, può altresì fornire le Sue coordinate di posta elettronica, che verranno 

utilizzate dall’IIS A. RIGHI per proporLe corsi, seminari e servizi analoghi, fermo restando –ai sensi dell’art. 130 del DLgs n. 196/2003 – Consenso al trattamento dei 

dati personali Presa visione della informativa, io sottoscritta/o esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data ______/_______/2018        Firma per il consenso al trattamento dei dati personali   _________________________________________________ 
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