I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TATALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“PRIMO LEVI”
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

Circ. n. 203

Ai sigg. Docenti

Oggetto: Progetti Tutti a Iscol@ a.s. 2017-2018 - avviso di selezione
- docente coordinatore
- tutor formativo
- tutor d’aula
Si comunica a tutto il personale docente che per l’avvio delle attività dei 7 progetti Iscol@ è
necessario individuare le seguenti figure:
docente coordinatore dei 4 progetti di Linea A, presumibilmente per 140h complessive
(subordinato a CCDI)
tutor formativo di italiano per 2 progetti di Linea A1 (20 ore ciascuno, quindi 40).
Dovrà svolgere attività di formazione nei confronti dei docenti individuati dalle
graduatorie.
tutor formativo di matematica per 2 progetti di Linea A2 (20 ore ciascuno, quindi 40).
Dovrà svolgere attività di formazione nei confronti dei docenti individuati dalle
graduatorie.
tutor d’aula per 60 ore per progetto Linea B1. Dovrà sovrintendere alle attività degli
esperti esterni selezionati dall’Amministrazione e coordinarne le attività, oltre che a
produrre la necessaria documentazione a corredo delle lezioni.
tutor d’aula per 60 ore per progetto Linea B2. Dovrà sovrintendere alle attività degli
esperti esterni selezionati dall’Amministrazione e coordinarne le attività, oltre che a
produrre la necessaria documentazione a corredo delle lezioni.
docente coordinatore per 50 ore per progetto Linea C (subordinato a CCDI). Dovrà
collaborare con gli psicologi selezionati dall’Amministrazione per la riuscita del progetto
curando e producendo, al contempo, la documentazione prevista dall’avviso.
Le ore di formazione saranno liquidate a € 35,00\ora, mentre le ore di tutoraggio a € 17,50\ora.
I docenti interessati potranno presentare domanda alla segreteria entro il 15 febbraio p.v.

Per la valutazione si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri, dettati dal regolamento d’Istituto per
la selezione del personale:
a) disponibilità espressa; b) competenze specifiche (si faccia riferimento alla tabella sottostante),
c) rotazione incarichi, d) anzianità di servizio
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tabella competenze specifiche:
Pt per ogni
titolo

Pt max Specifiche

Laurea attinente

obbligatoria

Solo per
Tutor
formativo
Linee A

non
pertinente

6

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle
competenze professionali richieste;
Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico;
Eventuale abilitazione professionale concernente l'attività oggetto
dell'incarico;
Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento
relativi alla disciplina oggetto dell'incarico.
Esperienze metodologico-didattiche

7

attività di libera professione nel settore

8

Pubblicazioni e altri titoli

n.

1

2
3
4
5

9

10

Descrizione

0

5

50

0

0

2

10

5

5

non
pertinente
non
pertinente

esperienze pregresse di realizzazione prog. Iscol@ con altri
istituti scolastici
esperienze pregresse di realizzazione prog. Iscol@ con questo
istituto scolastico

5

15

5

20

TOTALE

100

firmato
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi
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