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Oggetto: Avviso di selezione personale TUTOR per la realizzazione di corsi di 
formazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA   la  Nota  p.  2361/2018  1.6.a  del  15/03/2018  dell'Istituto  capofila  "U.  Masotto"
dell'Ambito 8 con la quale si comunica l'attivazione di due corsi di formazione presso l'Istituto
"Val Liona";

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.I.  1  febbraio 2001  n.  44,  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni in vigore nell'Istituto;

RILEVATA  la necessità da individuare n.  1 figura di  tutor per ciascun corso di formazione
attivato; 

COMUNICA

che  è  aperta  la  procedura  di  selezione  per  il  reclutamento  di  personale  tutor  interno  da
impiegare nella realizzazione della seguente attività: attività di Tutor d'aula nei seguenti corsi 

CORSO N.8

DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE E LA PROVA INVALSI D’INGLESE PER LA CLASSE 
QUINTA PRIMARIA 

Relatore Spadavecchia Elisa
Sede Scuola primaria di Sossano
Incontri 4 incontri di 3 ore (3 giovedì e 1 venerdì)
Date 5- 12 -19- 27 APRILE 2018
Orario Dalle  15.45 alle 18.45
Direttore Corso Pastrello Maria

Pagina 1 di 3

VIIC89000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001093 - 23/03/2018 - B03 - Personale ins. T.I. - I

Firmato digitalmente da PASTRELLO MARIA

mailto:viic89000e@istruzione.it
mailto:viic89000e@pec.istruzione.it


CORSO N.17
UTILIZZO DELLE APPS DI GOOGLE E CREAZIONE DI UN BLOG IN AMBITO DIDATTICO. 
CONOSCERE LE POTENZIALITA’ DEL REGISTRO ELETTRONICO

Relatore Spadavecchia Elisa
Sede Scuola primaria di Sossano
Incontri 4 incontri di 3 ore (3 mercoledì e 1 lunedì)
Date 2 – 16 – 23 – 28 MAGGIO 2018
Orario Dalle  16.00 alle 19.00
Direttore Corso Pastrello Maria

Possono partecipare i candidati in possesso di titoli e di specifica competenza relativa alla
gestione dell'aula.

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione  entro le ore 23.00 del giorno
30/03/2018 specifica istanza indirizza al Dirigente Scolastico, corredata dal curriculum vitae
in formato europeo e da copia del documento di identità.
L’istanza potrà essere presentata brevi manu oppure tramite raccomandata A/R (non fa fede il
timbro  postale)  in  busta  chiusa  recante  la  dicitura  “TUTOR  d'aula”  oppure  tramite  posta
certificata al seguente indirizzo: VIIC89000E@pec.istruzione.it.

Il  compenso previsto è di  € 25,82 (lordo Dipendente) onnicomprensivi  per ciascuna ora e
verrà corrisposto al termine delle attività.

La  selezione,  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini,  avverrà  analizzando  quanto
dichiarato  nel’istanza  di  partecipazione;  il  Dirigente  Scolastico  procederà  alla  valutazione
comparativa dei curricula secondo i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto: 

T      abe  ll      a         A     di         v  a  l      u  t      a      z  i      o      ne   (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di
docenza)

TITOLI PUNTI
1 Laura specifica 10
2 Laurea specifica oltre 100/110 12
3 Laurea specifica con lode 14
4 Diploma specifico II grado 5

5
Docenza universitaria coerente con la tipologia di
intervento

4 (per ogni anno)

6
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la
tipologia di intervento

3 (per ogni anno)

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento
1 (per ogni pubbl.
fino a un max di 5)

8
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 
lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di 
intervento

2 (per ogni titolo)

9 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto)

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. 
Questa  Istituzione Scolastica si  riserva di  procedere al  conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura valida.

Ai  sensi  del  D.lgs.196/2003  i  dati  personali  forniti  dagli  aspiranti  saranno raccolti  presso
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l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione
sul sito dell’Istituto stesso.

Distinti saluti

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Maria Pastrello
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