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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO

Il Dirigente Scolastico
VISTA la L.R. n.27/1985 – a.s. 2016/2017;
VISTA LA Nota prot. 2024/2017 del 4 febbraio 2017 dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Calabria;
CONSIDERATO che il progetto in rete finanziato prevede lo sviluppo di un laboratorio artistico-creativo, di
un laboratorio di recitazione e di un laboratorio di supporto psicologico;

INDICE

Una selezione per l’individuazione, tra il personale interno, di:
n.1 tutor d’aula per il laboratorio artistico-creativo n.16 ore Periodo marzo/maggio 2017
n.1 tutor d’aula per il laboratorio di recitazione n.16 ore Periodo marzo/maggio 2017
n.1  tutor  d’aula  per  il  laboratorio  di  supporto
psicologico

n.16 ore Periodo marzo/maggio 2017

 cui affidare compiti ed incarichi relativi ai suddetti percorsi formativi rivolti agli alunni dell’ Istituto con
disabilità.

FUNZIONI E COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI DA INDIVIDUARE
 Cura il registro didattico e di presenza;
 Cura il monitoraggio del corso;
 Predispone,  in  collaborazione  con  l’esperto,  una  programmazione  dettagliata  dei  contenuti

dell’intervento;
 Cura le azioni didattiche collaborando con l’esperto;
 Presenzia alle attività didattiche d’aula secondo l’orario calendarizzato;
 Segnala al Dirigente Scolastico eventuali problematiche che dovessero insorgere nel corso dell’

iter progettuale;
 Redige un relazione finale sul percorso formativo realizzato.

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I docenti  interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità entro e non oltre le ore 12.00 del 13
febbraio 2017.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La  selezione  sarà  effettuata  in  esito  alla  valutazione  comparativa  dei  titoli  culturali  e
professionali posseduti sulla base della seguente griglia di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Laurea vecchio ordinamento o laurea quinquennale Punti 5

Laurea triennale Punti 3

Corsi di specializzazione attinenti al percorso formativo Punti 1 per ogni titolo 
max 5 punti 

ECDL Punti 2

Esperienze pregresse di tutoraggio d’aula in PON e/o Progetti Regionali Punti 2 per ogni esperienza 
Max 20 punti 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                                          Rosetta Falbo 
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