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Circ. 246 del 04/03/2020 
          Ai sigg. Docenti 
         
 
Oggetto: Progetto Tutti a Iscol@ Linea B1 a.s. 2019-2020 - avviso di selezione Tutor  
 
 

In osservanza del regolamento dei progetti Tutti a Iscol@ linea B1  questa amministrazione necessita di 1 
tutor interno che effettui la compresenza coll’esperto esterno, pertanto si invita le SS LL a presentare 
l’eventuale candidatura via mail a casi01600a@istruzione.it entro il 10 marzo p.v.. 

Dovrà essere allegato anche il c.v. in formato europeo. 

Il Tutor 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. 
Il corso è di 30 ore. L’importo orario per tale azione è di  € 17,50\ora lordo dipendente. 
Per la valutazione si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri, dettati dal regolamento d’Istituto per la 
selezione del personale: 
a) priorità al docente proponente il progetto b) disponibilità espressa; c) competenze specifiche (si faccia 
riferimento alla tabella sottostante), d) rotazione incarichi, e) anzianità di servizio 
 

n. Descrizione Pt per ogni 
titolo Pt max 

Specifiche 

1 Laurea  10 10  

2 Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze 
professionali richieste; 

requisito 
minimo   

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico; 5 50  

4 Eventuale abilitazione professionale concernente l'attività oggetto 
dell'incarico; 0 0  

5 Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla 
disciplina oggetto dell'incarico. 0 0  

6 Esperienze metodologico-didattiche 0 0  
7 attività di libera professione nel settore non pertinente   
8 Pubblicazioni e altri titoli non pertinente   

9 esperienze pregresse di realizzazione prog. Iscol@ con altri istituti 
scolastici 5 15  

10 esperienze pregresse di realizzazione prog Iscol@ con questo istituto 
scolastico 5 25  

TOTALE 100  
 
           
         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Massimo Siddi 
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