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Prot. n. 838 C43          del 14/02/ 2017  

 
Spett.li: Collegio dei Geometri e Geometri 

laureati della Provincia di Foggia 
  
 Ordine degli Ingegneri 
 della Provincia di Foggia 
  
 Ordine degli Architetti, Pianificatori 
 Paesaggisti e Conservatori 
 della Provincia di Foggia 
  
 Collegio dei Periti Agrari 
 della Provincia di Foggia 

 
LORO SEDI 
 

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

Classi terze C.A.T.- Anno scolastico 2016/17. 
 
  

Il sottoscritto prof. Leonardo Cendamo, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “P. Giannone – 

E. Masi” di Foggia, nell’ambito della Legge 107/2015, che prevede ampio spazio 

all’Alternanza Scuola-Lavoro, chiede la prestazione di n. 3 professionisti abilitati allo 

svolgimento di 70 ore di lezione pratico-teoriche, da somministrare agli alunni delle 3 

classi terze dell’Istituto, per la sezione C.A.T. (Costruzione, Ambiente e Territorio). 

Le lezioni saranno rivolte a tutti gli alunni delle classi terze dell’indirizzo C.A.T. secondo 

i seguenti periodi: 

1. dal 06/03/2017 al 10/03/2017, 5 ore al giorno e per un totale di 25 ore; 

2. dal 03/04/2017 al 07/03/2017, 5 ore al giorno e per un totale di 25 ore; 

3. dal 08/05/2017 al 11/05/2017, 5 ore al giorno e per un totale di 20 ore. 



  

 

I requisiti che si richiedono al tecnico sono: 

 Dotazione personale di strumenti tecnico-topografici che consentano rilievi plano-

altimetrici di aree urbane ed edifici con l’uso di G.P.S. e distanziometri elettronici di 

ultima generazione. 

 Rapporti consolidati con i responsabili degli uffici tecnici comunali per avere più 

libertà di accesso alla documentazione e possibilità di visita agli uffici stessi. 

 

Si raccomanda di dare ampia diffusione a tutti gli iscritti dei diversi Ordini-Collegi. 

  

L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro il giorno 01/03/2017, entro le 

ore 12,00 e dovrà riportare la dicitura “Preventivo per tutor esterno nel progetto 

Alternanza Scuola Lavoro classi terze C.A.T. ”  

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

 


