MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

I.I.S. “A. Meucci”
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico,
Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra- zioni
Pubbliche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 643 del 27/04/2021, avente ad
oggetto: “Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 11653 del 14/05/2021, avente ad
oggetto:“Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”
– “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Prime indicazioni per istituzioni
scolastiche ed educative statali”;
L’assegnazione della risorsa finanziaria di pari ad € 23.773,23 prot. 14736 del
22/06/2021 volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo periodo
difficile di emergenza sanitaria, nonché per usufruire di appositi oggetti
multimediali;

VISTA

VISTA

CONSIDERATA

VISTA
VISTA
RILEVATA

la delibera n.6 del Collegio docenti del 27/05/2021;
la delibera n.91 del Consiglio d’Istituto dell’26 maggio 2021;
la necessità di individuare n. 1 TUTOR interno nell’ambito delle azioni in cui si struttura
il Piano scuola estate 2021;
INDICE

Una selezione per il reclutamento di n. 1 tutor interno a cui affidare l’incarico del progetto“Avanti Tutta”.

❖ Il numero complessivo di ore di impegno per il docente tutor è pari a 40 ore;
❖ Il compenso orario lordo spettante è cosi determinato in € 17.50 ora;
COMPITI DEL TUTOR

❖ Cura che nel registro delle presenze vengano annotate le presenze dell’esperto,l’orario di inizio e
fine delle attività di sportello;

❖ Cura il monitoraggio fisico del progetto;
❖ Mantiene il contatto con i consigli di interclasse di appartenenza degli alunni che hanno usufruito
dello sportello psicologico per monitorare la ricaduta dell’interventosull’alunno.
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REQUISITI VALUTABILI
INDICATORI
Diploma di laurea
Possesso di titoli specifici afferenti alla
tipologia di intervento
Esperienza di tutor in corsi PON, POR,
Progetti Regionali
Esperienze di coordinamento/tutoraggio in
progetti di istituto aventi lo stesso oggetto
Competenze informatiche certificate (viene
valutata 1 certificazione)
Competenze di lingua straniera certificate
(viene valutata 1 certificazione)

PUNTEGGIO
10
10
2
2
3
3

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando l’allegato MODULO CANDIDATURA via
p.e.c. all’indirizzo VTIS013008@PEC.ISTRUZIONE.IT o mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 27/10/2021.
Al MODULO CANDIDATURA, debitamente datato e sottoscritto, vanno allegati copia di un documento d’identità valido e curriculum vitae europeo.
I documenti, se consegnati a mano, devono essere inseriti in una busta chiusa, recante indica-zione del mittente e la
dicitura “SELEZIONE TUTOR PIANO ESTATE 2021”.
Costituisce motivo di esclusione la presentazione di una candidatura priva di sottoscrizione autografa o, se inoltrata
tramite PEC, di firma digitale.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione appositamente
nominata in base ai titoli e alle competenze maturate come da tabella valutazione titoli.
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito della scuola. La pubblicazione sul sito della scuola (sezione
“Pubblicità legale”) ha valore di notifica a tutti gli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto
avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 10 giorni dalla suddetta pubblicazione.
Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si potrà procedere al conferimento degli incarichi al
personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque di- chiarare sotto la propria
responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere o di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Laura Pace Bonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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