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Prot. n° 888/A22    Napoli, 2 marzo 2015 
 

A tutti i docenti 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

 
OGGETTO: PROGETTO “BELL E BUON” - Presentazione domande docenti tutor  

     
 

Il titolo “Bell’ e buon” esprime due cose contemporaneamente: l’implicazione etica 

dell’arte e della bellezza e l’aspetto di immediatezza della percezione artistica. 

Il progetto consiste in laboratori di espressività e didattico-educativi che 

coinvolgono bambini nella fascia d’età da 13 a 15 anni. L'attenzione è rivolta a minori che 

presentino problemi di integrazione, disadattamento scolastico e situazioni di svantaggio 

familiare e sociale, alle quali, da sola, la scuola non può far fronte. 

Musica, pittura e teatro, insieme ad altre arti, rappresentano un'occasione di riscatto da 

situazioni che spesso devastano le personalità infantili. 

 

 A tale scopo si ribadisce che: 
 Il progetto si svolgerà da MARZO 2015 A DICEMBRE 2017, con almeno tre 

incontri di tre ore ciascuno a settimana nei giorni stabiliti dal Gruppo di 

Progetto, prevede la costituzione di tre moduli/gruppi di lavoro per gli alunni 

partecipanti; 

 E’ prevista la presenza di due tutor; 

 Ciascun modulo alunni vedrà la partecipazione di almeno 15 alunni, che 

lavoreranno con il supporto di esperti esterni; 
 Musica, pittura e teatro saranno le tematiche del lavoro dei gruppi 

 

I signori docenti interessati a svolgere il ruolo di TUTOR, devono presentare domanda 

entro le ore 12.00 di LUNEDI’ 9 MARZO 2015, con allegato curriculum completo di 

titoli e competenze.  

COLORO CHE PRESENTANO LA DOMANDA PER LA NOMINA A TUTOR DEVONO 
CONTESTUALMENTE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE CON CUI SI 

IMPEGNANO A SEGUIRE IL PROGETTO PER L’INTERA DURATA DELLO STESSO, 

SENZA CIOE’ PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITA’ PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017. NON SARANNO CORRISPOSTI 

EMOLUMENTI ANCHE PREGRESSI IN CASO DI NON OTTEMPERANZA 

DELL’IMPEGNO PRESO. 

 
 



 

COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 
 

 Curare, insieme agli esperti, la progettazione/programmazione esecutiva del modulo. 

 Rivedere periodicamente l’impianto progettuale e gli obiettivi operativi in relazione alle 

potenzialità di apprendimento degli alunni, ai loro interessi e alle loro motivazioni. 

 Partecipare alle riunioni dei consigli di classe appositamente convocati 

 Curare le modalità di orientamento e di supporto all’inserimento. 

 Collaborare con gli esperti. 

 Essere disponibile ad accompagnare gli alunni in visita guidata nella giornata del 

sabato; 

 Curare con precisione e puntualità il “registro didattico e di presenza”, in cui annotare: 

le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e di fine dell’intervento, i 

contenuti trattati con riferimento all’articolazione delle fasi di progettazione e di 

programmazione didattica. 

 Svolgere azioni di coordinamento tra le diverse risorse umane che partecipano al 

progetto. 

 Partecipare alle riunioni, definire i programmi, predisporre i materiali di report sulle 

attività svolte, le schede di osservazione, le verifiche, i dati sui risultati delle 

esercitazioni/colloqui/test. 

 Collaborare alla verificare degli obiettivi formativi raggiunti e la ricaduta positiva sui 

“curricula” scolastici degli alunni. 

 Curare il monitoraggio e la valutazione periodica e finale, anche con soggetti esterni alla 

scuola. 

 Costruire l’Archivio allievi del proprio gruppo di lavoro ed aggiornarlo periodicamente 

con i risultati delle verifiche. 

 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

 
 

- Esperienze documentate pregresse maturate nell’ambito dei progetti con ruolo di tutor 

- Esperienze documentate di progetti extracurricolari realizzati con alunni di Scampia 

- Esperienze documentate di formazione nella lotta al disagio e alla dispersione scolastica 

- Disponibilità a garantire la propria presenza a tutti gli incontri. 

 

COMPENSO ORARIO LORDO OMNICOMPRENSIVO PREVISTO 

€ 20,00 

TOTALE ORE DA ASSEGNARE A CIASCUN TUTOR:  
500 ORE RIPARTITE SULL’INTERO PERIODO DEL PROGETTO 

    
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   prof. Paolo Battimiello 
 


