
 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 

Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 

 

 

 

 

Bando selezione Tutor Interni    corsi  PCTO -STAGE a. s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto La legge del 24.06.1997 n° 196, art. 18 “tirocini formativi e di orientamento”. 

Visto Il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della  

legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento. 

Vista la delibera del Collegio dei docenti di approvazione del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  di adozione del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Viste le attività e i progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Considerata la proposta  di far partecipare il nostro Istituto al CASA SANREMO;  

 
DISPONE 

l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di messe a disposizione per la selezione 

di Tutor interni da destinare ai corsi Alternanza scuola lavoro A.S. 2022/2023 con destinazione “Casa San 

Remo” 

COMPETENZE RICHIESTE 

Docenza nel settore enogastronomico ( n. 1 docente) e sala ( n. 2 docenti) 

Disponibilità ad accompagnare gli allievi nel periodo dal 04/01/2023 al 12/01/2023; 

 

Modalità di presentazione dell’istanza:  

Esclusivamente  tramite  Posta Elettronica al seguente indirizzo: : selezione.bandi@iisancelkeys.edu.it 

con oggetto "Invio candidatura PCTO-FESTIVAL DI SAN REMO. 
 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

La selezione  delle domande  avverrà con il seguente criterio: ordine di arrivo delle domande. 

  

Il Tutor Accompagnatore, in particolare: 

• segue i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza continuativa ed avrà il compito di  

risolvere i problemi, i dubbi, le difficoltà nonché quello di essere a disposizione di essi per dare  

indicazioni e sostenere le scelte ; 

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti. 

Termine e modalità di presentazione delle domande. 

Gli aspiranti all’incarico devono far pervenire la domanda, redatta secondo il modello allegato al presente 

bando, all’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro le ore 12,00 del 11 gennaio  2023. 

La scelta fra tutti i partecipanti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e sarà finalizzata alla verifica delle 

competenze ed esperienze possedute da ciascun partecipante. 

; 

1. Alunni della 3^,4^ e 5^ classe. 
2.       Durata massima ore retribuite  30. 

 Periodo: dal 04/02/2023 al 12/01/2023, compenso per ora €  23,22 onnicomprensivo; 
Si allega al bando modello di domanda . 
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   Al Dirigente Scolastico 

       dell’I..I.S. “A KEYS” 

          Castelnuovo Cilento 

                                 Salerno  
Oggetto:  MESSA  A  DISPOSIZIONE per ricoprire il ruolo di tutor per lo stage “Casa  

                San Remo” 

 

 

_l__   sottoscritt_ ________________________________________________________  

 

nat___   a____________________  prov. di ___________ il ______________________  

 

residente   a _______________________  via _________________________________ 

 

C.F. __________________________________e.mail____________________________ 

 

per l’insegnamento   di ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di poter ricoprire   la figura di tutor scolastico presso Casa Sanremo per gli alunni 

selezionati della classi terze, quarte e quinte. 

 

A tal fine allega: 

 

Dettagliato Curriculum Vitae  in formato europeo ( come da modello predisposto ) 

,riservandosi di presentare su richiesta i titoli  elencati  ed eventuale ulteriore 

documentazione. 

Ai sensi Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni , si autorizza il trattamento 

dei propri dati personali  per l’espletamento delle formalità inerenti alla presente. 

 

Data,____________ 

        Con osservanza 

 

                                              ________________________________ 
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