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Progetto “Crescere in Calabria” – 2016-ADR-00221 - Progetto selezionato  “Con i bambini” 

nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile –Azione A scuola di 

motivazione 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE di N° 2 TUTOR INTERNI 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 

Visto il Progetto “Crescere in Calabria” - 2016-ADR-00221 - Azione "A scuola di motivazione", al 

quale questo Istituto ha aderito; 

Visto l’accordo di Partenariato con l’Associazione “Civitas Solis” per la partecipazione al Bando 

Regionale “Adolescenza - Con i bambini” Impresa Sociale  - Soggetto Attuatore del "Fondo per il 

Contrasto della Povertà Educativa Minorile"  - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 

Visto il  Progetto inoltrato da Civitas Solis con il partenariato di questo Istituto approvato con delibera 

del C.di I. n. 9  del 6.03.2017;    

   Viste le Linee Guida  dell’Azione "A Scuola di Motivazione"; 

Rende  Noto 

E’ indetta la procedura di selezione per il reclutamento  di n° 2  Docenti  interni all’ Istituto  a cui 

affidare incarichi di collaborazione occasionale  per le prestazioni di attività  di: 

✓ TUTOR 

 relative ai percorsi formativi autorizzati relativi all’Azione "A scuola di motivazione" autorizzati 

nell’ambito delle attività del Progetto sopra specificato;  

 

Possono accedere alla funzione di Tutor i Docenti interni in servizio con contratto a tempo 

indeterminato, disponibili a svolgere l'attività prevista secondo le direttive impartite 

dall'Associazione "Civitas Solis" (soggetto capofila Responsabile del Progetto), anche, ove 

richiesto, durante il c.d. "giorno libero" e al di fuori dell'orario di servizio. 

Il Tutor avrà il compito di: 

    1. Partecipare alla progettazione dell’intervento formativo; 

    2. Gestire autonomamente ed in modalità team building e di learning organization  l’aspetto  

         metodologico-didattico dell’azione; 

    3. Curare i rapporti con la comunità studentesca e genitoriale  ;   

    4. Curare la formazione di altri operatori (materiale e contenuti); 

    5. Curare il  monitoraggio e l’andamento dell’Azione; 

    6. Collaborare con le azioni di monitoraggio; 

    8. Curare la registrazione corretta dei dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione on  

        line), anche relativamente  alle attività ed agli incontri svolti con altri operatori  del territorio 

Criteri di valutazione dei Titoli 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea  Punti 12 + punto 0,50 per ogni voto sup. a 100 

Diploma Punti 3 + punto 0,50 per ogni voto sup. a 50/60 o 

a 90/100 

Attività di tutoraggio in progetti PON/POR o similari Punti 3 per ogni attività - max punti 9 

Attività di tutoraggio precedentemente svolta 

nell'ambito del Progetto F3 promosso 

dall'Associazione "Civitas Solis" 

Punti  9 

Certificazioni  informatiche riconosciute Punti 3 per ogni attività -  max punti 6 

http://www.ipsiasiderno.gov.it/


A  parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al Docente con maggiore anzianità di servizio 

nell’Istituto.   

 I Docenti interessati, in possesso dei requisiti indicati  nel presente avviso, possono presentare domanda per 

partecipare alla selezione inviando la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica 

dell'Istituto: rcri010006@istruzione.it. entro le ore 13,00 di giovedì 24  gennaio p.v. 

Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum  vitae redatto sul modello europeo (pena 

l’esclusione) . 

 Le candidature presentate verranno esaminate e comparate per individuare, nel rispetto dei criteri di cui 

sopra, i Docenti con il curriculum più rispondente alle esigenze dell’intervento da realizzare.  

Il compenso orario (omnicomprensivo) previsto per i Tutor sarà pari a € 20,00, fino ad un massimo di 250 

ore, da prestare in due anni di attività, secondo le modalità di realizzazione del Progetto finanziato, salvo 

diversa disposizione  impartita dall’ente capofila "Associazione Civitas Solis". 

 

   I dati personali  forniti dagli interessati  verranno trattati esclusivamente per  la gestione dei progetti di cui  

presente bando nei   limiti e con le   modalità previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali.  

Il presente bando viene pubblicato all'Albo on line sul sito internet dell’Istituto (www.ipsiasiderno.it) 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   
                                                                                             Gaetano Pedullà                       

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 

 


