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Prot. vedi segnatura 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI          

ALL’ALBO ISTITUZIONALE D’ISTITUTO  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione e il reclutamento di personale interno all’istituto come tutor 

d’aula per il Corso di formazione da realizzarsi presso l’Istituto per il Piano Nazionale di Formazione 

Docente “METODOLOGIA e DIDATTICA della LETTERATURA ITALIANA”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTI i Fondi assegnati agli Istituti Scolastici del Lazio (Nota DGPER prot.n. 42062 del 28/11/2019 e 

Nota U.S.R. Lazio prot.n. 41263 del 04/12/2019) inerente l’utilizzo della quota del 60% per la 

formazione 2019/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019-2022; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere il ruolo di “Tutor d’aula” per il 

corso di formazione che si terrà presso questa Istituzione Scolastica nell’ambito del “Piano Nazionale di 

Formazione Docenti 2019/2022; 

COMUNICA 

 

il presente avviso interno per la selezione di personale Docente per ricoprire incarico di Tutor d’aula, 

relativamente al modulo formativo che si svolgerà presso questo Istituto di Esperia. 

Adempimenti richiesti al TUTOR 
 

▪ Verifica del Laboratorio e dei supporti audio-video 

▪ Accensione dei     pc e della   LIM (il           tutor si  troverà  almeno  15  minuti  prima   dell’inizio  del  corso) 

▪ Registrazione delle presenze e delle assenze dei corsisti; 
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▪ Gestione dei rapporti tra l'Istituto, l'esperto e i corsisti; 

▪ Supervisione e chiusura laboratori e locali. 

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta debitamente firmata con allegato il curriculum vitae 

in formato europeo brevi manu entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 15 settembre 2020. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 
Titoli didattici culturali: 
Partecipazione, come corsista, ad attività formative - in presenza o online - su tematiche oggetto 
dell’incarico: punti 1 per corso (max 5 punti) 
 
Titoli di studio 
Laurea - Votazione: fino a 100: punti 2,  
                                    da 101 a 105: punti 3,  
                                    da 106 a 110: punti 4,  
                                    110 e lode: punti 5. 

 
Diploma di maturità: punti 1 (non cumulabile con laurea); 
 
Corsi di perfezionamento post laurea su tematiche attinenti: punti 1 per corso (massimo 2 punti), 
Diploma di specializzazione o master post laurea su tematiche attinenti: punti 1 per diploma (massimo 
2 punti). 
 

Attività professionali 

Assunzione di incarichi e responsabilità, a livello scolastico, in temi affini a quelli della formazione 

(funzioni strumentali, staff DS, referente formazione, NIV, ecc.): punti 2 

Pubblicazione risultati/conferimento incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’IC “Esperia”. 

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 gg. dalla data di pubblicazione 

della graduatoria definitiva. 

Durata del contratto e determinazione del compenso 

L’attribuzione dell’incarico avverrà, per il numero di ore 17 assegnate, e con la retribuzione oraria lordo 

stato di Є 28,02 per l’incarico di Tutor. 

Si precisa che ad ogni docente sarà affidato un solo incarico, eccetto il caso in cui, dallo scorrimento 

delle graduatorie relative a un modulo formativo, non risulti possibile assegnare alcun tutor. Nel caso 

in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo 

incarico, verrà data precedenza al più giovane di età. 

Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande con allegato il curriculum vitae sottoscritto in 

originale, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa.  

Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a 

chiedere l’integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 

esperienze dichiarate. 

 Ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs.101/2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 



 

raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

 L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del D.Lgs 

101/2018.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Maria Parisina Giuliano  
                                                                                                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

                            

 
Si allega alla presente modello domanda (Allegato n. 1) 
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