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All’Albo Istituto
Al sito web dell’Istituto

www.icvillafrancatirrena.edu.it
sez. Amministrazione Trasparente

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR Progetto “Noi oltre il sipario!” LABORATORIO
TEATRO EMOZIONALE.

CUP G71I22000800002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Progetto “Noi oltre il sipario!” Laboratorio Teatrale Emozionale, prot. n. 0021948 del 16/11/2022.
avente per oggetto la predisposizione di un Laboratorio Teatrale Emozionale per gli alunni dell’Istituto;

VISTA la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 05/09/2022;

VISTA la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 12/09/2022;

VISTO il vigente C.C.N.L.;

VISTO il D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche (D.A. 7753/2018);

VISTA la vigente normativa in materia;

ATTESA la necessità di avvalersi di n. 1 tutor interno per la realizzazione del Progetto di cui sopra;

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;

RAVVISATA la necessità di selezionare n 1 tutor quale figura di supporto agli studenti e all’esperto per il
suddetto progetto;

indice il seguente
AVVISO PUBBLICO

per la selezione, nell’ambito del personale interno, di TUTOR relativamente al Progetto prot. n. 0021948 del
16/11/2022.
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Possono Accedere alla Funzione di Tutor i docenti in servizio presso l’I.C. Villafranca Tirrena con precedenza
per coloro che si trovano nella posizione di incaricato a tempo Indeterminato.
Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Titoli valutabili Punteggi attribuiti

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti attività di
Coordinamento, Facilitatore, Valutatore e Tutor in progetti
ministeriali.

punti 2 per incarico di Facilitatore,
Valutatore e Coordinamento punti 1 per
incarico di Tutor
(MAX 8 )

Anni di insegnamento punti 1 - da 1 a 5 anni
punti 2 - da 6 a 10
punti 3 - da 11 in poi
(Max 3 )

Conoscenze informatiche documentate Punti 2 per certificazione
(2 punti )

Esperienze di conduzione di progetti Punti 3 incarico ( Max 12)

COMPITI DEL TUTOR
- Partecipazione ad eventuali incontri organizzativi e di coordinamento;
- Assistenza Logistica all’Esperto esterno con la presenza in aula;
- Individuazione di possibili strategie di intervento al fine di migliorare il processo di apprendimento;
- Supporto all’Esperto per il conseguimento ottimale degli obiettivi formativi;
- Controllo e monitoraggio dello stato motivazionale e del grado di coinvolgimento degli alunni partecipanti al
progetto;
- Cura e redazione  del registro delle presenze e delle giustificazioni;
- Collaborazione con la Dirigenza,
- Coordinamento dei contatti tra i destinatari, l’istituzione scolastica e le famiglie.
- Elaborazione di una relazione finale.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico di Tutor dovrà pervenire all'ufficio
di protocollo della segreteria utilizzando l'apposito modello predisposto e i relativi allegati (da scaricare dal sito
internet della scuola).
Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 02/03/2023 a mezzo posta
elettronica all’indirizzo meic819005@istruzione.it o brevi manu in busta chiusa recante la dicitura “Candidatura
tutor Progetto “NOI OLTRE IL SIPARIO! LABORATORIO TEATRO EMOZIONALE”
La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, deve essere corredata dal curriculum vitae in formato
Europass. Nel curriculum vitae devono essere posti in evidenza gli elementi utili per la valutazione e attribuzione
del punteggio.
L’ avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e del sito web dell’Istituto, a cura del Dirigente Scolastico.
Inoltre, si ritiene necessario sottolineare che il suddetto avviso sarà efficace anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
In presenza di più istanze la Commissione designata all’uopo dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione
comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già definiti. A parità di punteggio verrà privilegiato il
candidato più giovane.
In caso di rinuncia alla nomina di Tutor, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.

COMPENSO
All’esito dell’incarico di tutor verrà corrisposto un compenso orario lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute
fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente pari ad €. 23,22, rapportato alle ore effettivamente prestate
per un totale massimo di 50 ore.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rossana Ingrassia.

PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di istituto:
www.icvillafrancatirrena.edu.it
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno trattati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti del Regolamento di cui sopra.

Si allega modello di domanda

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Ingrassia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma , D.L. 39, 1993
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