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OGGETTO: Richiesta tutor esterni nel Progetto “Alternanza Scuola Lavoro” – 

Classi quinte. Anno scolastico 2017/18.  

 

Il sottoscritto prof. Leonardo Cendamo, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. 

“Giannone–Masi” di Foggia, nell’ambito della Legge 107/2015, che prevede ampio 

spazio all’Alternanza Scuola-Lavoro, chiede la prestazione di esperti per redigere il 

curriculum vitae e la lettera di presentazione per il mercato del lavoro, l’utilizzo 

dei Social Network per la ricerca e cura del Personal Branding e strumenti per 

affrontare il colloquio di lavoro per lo svolgimento di 40 ore di lezione pratico-

teoriche per classe (nove classi), da somministrare agli alunni delle sedi di 

Foggia, ad una classe della sede di Candela e ad una classe della sede di Troia.  

Le lezioni potranno essere tenute in modalità sequenziale per classe o 

parallela. Lo svolgimento del corso è in otto incontri (cinque ore al giorno).  

I corsi potranno svolgersi presso via Luigi Sbano, 5 e via N. Strampelli, 2 

per le classi della sede di Foggia, e nei rispettivi comuni delle classi di Candela e 

Troia, oppure in alternativa presso la struttura proponente.  



Gli argomenti che dovranno essere trattati dall’esperto saranno basati 

prevalentemente:  

1. Redazione  curriculum vitae formato europeo (comprensivo del portfolio 

realizzato con il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro)  15 h; 

2. Orientamento al lavoro o allo studio post-diploma 10h; 

3. Simulazione Colloquio di Lavoro 15h. 

 

I diversi moduli comprenderanno interventi con l’intera classe e attività con il singolo 

studente o con piccoli gruppi di studenti. 

 

L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro il giorno 20 

gennaio 2018, entro le ore 12,00 e dovrà riportare la dicitura “Preventivo per tutor 

esterno nel progetto Alternanza Scuola Lavoro classi quinte”.  

La gara sarà valida anche in presenza di un solo preventivo e l’importo per 

classe indicato dovrà essere comprensivo di IVA e al lordo di oneri fiscali.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul 

sito web dell’Istituto http://www.giannonemasi.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Leonardo CENDAMO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


