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Ai docenti delle classi: 

IV del settore Manutenzione ed Assistenza 

Tecnica 

IV del settore "Industria e artigianato per il 

Made in Italy" 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

DI TUTORATO NEI PERCORSI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO RIVOLTO A 

STUDENTI NEGLI AA.SS. 2021_2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

- Il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 

dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato; 

- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 

12 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015, attuativo del decreto legislativo 

n. 81 del 2015, recante la “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri 

generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, 

comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” 

- la Guida Operativa dell’8 ottobre 2015 per la scuola dedicata alle nuove attività di alternanza 

scuola lavoro redatta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 213 del 17 giugno 2016 che 

recepisce il sopracitato Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015; 

- Vista la delibera n. 18 del 06/10/2021 del Collegio dei docenti di adesione all’avviso di cui 

al D.D.G..n. 2077 DEL 24/09/2021, emesso dal Dipartimento dell’Istruzione, 

dell’Università e del diritto allo studio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
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Formazione Professionale, per per l’individuazione di un catalogo e il sostegno alla 

realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015 a.s. 

e a.f. 2021/2022; 

- Vista La delibera n. 42 del del 07/10/2021 del Consiglio d’Istituto di adesione all’avviso di 

cui al D.D.G..n. 2077 DEL 24/09/2021, emesso dal Dipartimento dell’Istruzione, 

dell’Università e del diritto allo studio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale, per per l’individuazione di un catalogo e il sostegno alla 

realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015 a.s. 

e a.f. 2021/2022; 

- l’Accordo del 7 dicembre 2016 tra la Regione Siciliana, le Parti Sociali, l’USR, gli ITS e le 

Università siciliane per la disciplina dei contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 46 del 

D.lgs. 81/2015 

- Allegato n.1 al D.D.G. n. 2077 del 24/09/2021 

- Il D.D.G. 2368 del 25/10/2021 - Decreto di approvazione del Catalogo dell'Offerta 

Formativa in Apprendistato (I livello) in attuazione dell'Avviso pubblico per l'individuazione 

di un Catalogo e il sostegno alla realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato ai 

sensi dell'art. 43 D.lgs.81/2015 a.s. e a.f. 2021/2022 Allegato n.1 al D.D.G. n. n. 2077 del 

24/09/2021 

CONSIDERATO 

che, l’Istituto intende attivare dei percorsi in Apprendistato di I livello per i seguenti indirizzi: 

Titolo di studio in uscita / Diploma di Istruzione 

secondaria di secondo grado 

Tipologia di offerta 
Istruzione professionale / 

IeFP  

Durata del percorso 

formativo in anni  

Diplomato in Manutenzione ed Assistenza Tecnica: 

SETTORE PRODUTTIVO DI INTERESSE – 

IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI E 

TERMOIDRAULICI  

 

Istruzione professionale 

 

 

IV anno e V anno  

Diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica, 

SETTORE PRODUTTIVO DI INTERESSE – 

VEICOLI A MOTORE  

 

Istruzione professionale 

 

IV anno e V anno 

Diplomato in "Industria e artigianato per il Made 

in Italy SETTORE PRODUTTIVO DI INTERESSE 

– PRODUZIONI SARTORIALI PE FASHION 

DESIGN   

 

Istruzione professionale 

 

 

IV anno e V anno 

 

SI RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione per il conferimento di incarichi per attività di Tutoraggio formativo relativo 

all’oggetto del presente avviso secondo il profilo ed il monte ore di seguito specificato  
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Caratteristiche  
 

Durata del 

percorso 

formativo in anni  

Docente interno con contratto a tempo 

indeterminato preferibilmente facente parte dei 

CdC dei settori indicati nell’Avviso. 

 

Conoscenza del contratto di apprendistato di I 

livello per il conseguimento del Diploma 

d’Istruzione Secondaria.  

a.s. 2021/2022 

con eventuale 

prosecuzione nel 

2022/23 

 

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO 

I tutor hanno il compito di : 

A. CO-PROGETTAZIONE (Attività di progettazione didattica e organizzativa del percorso 

realizzate in raccordo con l’impresa e di redazione del Piano formativo individuale 

dell’apprendista): 

1. Seguire la compilazione del protocollo/accordo tra impresa e istituzione formativa 

secondo il modello di cui all’allegato al D.I. del 12 ottobre 2015;  

2. predisporre il Piano Formativo Individuale con la collaborazione del tutor aziendale, 

secondo il modello di cui all’allegato al D.I. del 12 ottobre 2015;  

B. TUTORAGGIO FORMATIVO (Attività di supporto dell’apprendista, di monitoraggio e 

di valutazione degli apprendimenti svolte dal tutor formativo, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 

del 12/10/2015):  

1. accompagnare, insieme al tutor aziendale, lo studente-apprendista durante il percorso di 

apprendimento al fine del successo formativo;  

2. accompagnamento relativo ai processi di riconoscimento dei crediti e certificazione 

delle competenze.  

3. assistere l'apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, favorendone il raccordo 

didattico e organizzativo tra la formazione interna ed esterna, e monitorare l'andamento 

complessivo del percorso sia scolastico, sia in situazione aziendale ai fini formativi e 

orientativi. Ai fini della valutazione degli apprendimenti e dell’attestazione delle 

competenze acquisite, il tutor formativo, d'intesa con il tutor aziendale, redige il Dossier 

Individuale (allegato n.2 D.M. 12/10/2015) che raccoglie le evidenze atte a valutare il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dal piano formativo 

Individuale.  

4. di aggiornare con cadenza mensile i responsabili della potestà genitoriale sullo sviluppo 

del processo formativo in apprendistato dello studente.  

mailto:pais02400e@istruzione.it
mailto:pais02400e@pec.istruzione.it


 

 
UNIONE EUROPEA   E-mail pais02400e@istruzione.it  -  PEC pais02400e@pec.istruzione.it   Certificazione di Qualità 

 
UNI EN ISO 9001:2015 

 

5. documentare tutte le attività di cui ai punti precedenti.  

DURATA E COMPENSO 

Il tutor si impegna a seguire lo studente-apprendista sino alla conclusione del percorso, che avviene 

con l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

Per le attività di CO-PROGETTAZIONE è attribuito il compenso orario di € 30,00 

(omnicomprensivo) per massimo n° 16 ore riconoscibili solo per l’avvio dell’apprendista. 

Per le attività di TUTORAGGIO FORMATIVO è attribuito il compenso orario di € 30,00 

(omnicomprensivo) per massimo n° 56 ore riconoscibili anche per eventuale annualità attivata in 

prosecuzione. 

Detti compensi sono da intendersi per singolo apprendista. 

Il riconoscimento del compenso per i suddetti incarichi è subordinato all’approvazione del 

finanziamento da parte del Dipartimento dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studio 

dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana. 

 

Termini e modalità per la presentazione della domanda 

Domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione, redatte sul Modello allegato, dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 12,00 del 18/11/2021 - tramite posta elettronica: pais02400e@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Giovanna Battaglia) 
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