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PROGETTO “CIAK SI CREA” 
Programma "Made in Italy - Un modello educativo 

 
 
prot. 2807 /c21                                                                                                                        All’Albo della Scuola 
del 20/05/2016 

                                                                                                                                    Al sito internet 

 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

TUTOR  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso, che  con Decreto Dipartimentale n. 0001275 del 25/11/201 è stato approvato il Programma 
"Made in Italy - Un modello educativo" elaborato da INDIRE e condiviso dalla DGOSV; 

Visto il DI n. 44 del 01/02/2001; 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 
Vista l’autorizzazione  MIUR con il D.D. 67 del 05/02/2016 
Vista   la Convenzione firmata tra l’Istituto Scolastico Antonio Serra (Soggetto Capofila del progetto) ,   il 

Liceo Statale DON MILANI  (partner),   l’Istituto Comprensivo Virgilio  4  (partner), il POLO TECNICO 
PROFESSIONALE MADE IN CAMPANIA (MIC) (partner). 

Considerato che il percorso formativo è di  40 ore  da  svolgersi nel periodo di maggio 2016 /agosto 2016.  
Considerato che per la realizzazione dell’azione è previsto il coinvolgimento delle classi 4 A, 4 B e 4C della 

scuola primaria. 
 Considerato che è necessario individuare  almeno un tutor per ogni classe coinvolta nel percorso 
in grado di:  

1. garantire la continuità e la congruità dell’intervento di formazione con gli obiettivi specifici e i 
risultati attesi del progetto  

2. progettare ed organizzare nel dettaglio gli interventi formativi curandone l’organicità 
3. garantire l’adeguato coinvolgimento degli alunni e dei loro genitori al fine di condividere finalità, 

obiettivi e risultati del progetto. 
4. verificare l’ efficace ricaduta dell’ intervento in termini di  competenze certificabili 
5. curare la documentazione delle attività didattica (registri presenze, elaborati , relazioni…….) 
6. gestire la piattaforma dedicata  a reporting e di comunicazione del progetto. 

 

Pubblica 
 

 il  presente avviso Interno per la selezione di 
 

             Docenti Tutor con compiti di coordinamento per le classi 4A, 4 B ,4C della scuola primaria. 
Il reclutamento dei docenti tutor  sarà effettuato sulla base dei  seguenti criteri  

 titolarità nella classe 

 possesso di competenze specifiche previste dal tipo di attività e di impegno  richiesto  



 possesso di esperienze professionali pregresse coerenti con l’incarico 

 conoscenza informatica per l’utilizzo della piattaforma dedicata 
 

I tutor avranno inoltre  il compito di: 

1. gestire e  documentare l’aspetto didattico  del percorso formativo 

2. curare la conservazione dei prodotti delle attività didattiche 
3.    gestire il gruppo classe 
4.   coinvolgere e motivare gli allievi alla frequenza e alla partecipazione ai corsi 
5. curare l’organizzazione, il monitoraggio in progress e la valutazione finale dei risultati, in 
collaborazione con l’esperto esterno. 

 
    Il compenso orario onnicomprensivo previsto è di € 30,00 ad ora per un massimo di 40 ore per classe 
effettivamente prestate e documentate 
Si invitano i docenti interessati a svolgere il suddetto incarico, a presentare  domanda di assegnazione, 
corredata da curriculum vitae in formato europeo, entro le ore  12,00 del 26 maggio 2016 all’ufficio 
protocollo dell’Istituto. 
La valutazione dei titoli avverrà ad opera del CTS secondo la seguente tabella:  
 

 Punteggi    previsti 
Docente della classe  8 punti 

Docente. di altra classe  2 punti 

Per ogni anno di incarico come tutor accompagnatore  (max 10) 

 
2 punto per anno 

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata all’utilizzo della piattaforma  2 punti 
 

Esperienze documentabili  in  attività formative  Max 10 punti 

TOTALE MASSIMO 30 
INFORMATIVA  PRIVACY 

Con la presente clausola l’“ISIS A. SERRA ” di Napoli  dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità 

all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’“ISIS A: SERRA ” di 

Napoli  dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 

comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 

imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 

7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  con sede in Via trinità delle Monache, 2 (NA.) 

Il presente avviso interno  viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola  
Napoli, 20/05/2016 
                                                                                                        f.to        IL Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Prof.ssa    Lucia Vollaro 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


