ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539
Al personale docente
Circolare N. 300
Oggetto: SELEZIONE TUTOR D’AULA INTERNO “PIANO PER LA FORMAZIONE
NEOASSUNTI”a.s. 2018/2019
Nell’ambito del piano Formazione NEOASSUNTI si svolgeranno presso questa istituzione
scolastica N. 12 laboratori formativi presumibilmente a partire dal 26 febbraio 2019 per 4 giornate
di impegno secondo il seguente calendario:
Martedì 26 febbraio 2019
Martedì 12 marzo 2019
Martedì 19 marzo 2019
Martedì 02 aprile 2019

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Nell’ambito del Piano di formazione è’ prevista la figura del tutor d’aula.
E’ necessario pertanto procedere con il reclutamento di N. 1 tutor d’aula interno a questa istituzione
scolastica, tra il personale docente a tempo indeterminato, per l’attuazione delle azioni di formazione sopra
riportate.
Il compenso orario previsto nel piano finanziario, in accordo al D.I. 326/95 è di €. 25,82 omnicomprensivo
per ogni ora di attività svolta nell’ambito dei percorsi di formazione.
Compiti del tutor:
- partecipa agli incontri propedeutici per la realizzazione dell’attività formativa;
- cura l’accoglienza dei docenti e dei formatori;
- cura la tenuta del registro di classe in termini di presenze e firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
- cura il monitoraggio delle attività, dell'apprendimento, del gradimento e dell'interesse;
- organizza lo spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed efficiente tra i
partecipanti al corso e i formatori;
- è responsabile del coordinamento didattico e delle certificazioni;
- verifica che la documentazione prodotta dall’esperto sia rispondente nei contenuti, modalità e tempi
all’attività programmata;
- collabora con le altre risorse umane di coordinamento per il monitoraggio delle attività
- predisporre e consegnare materiale documentale.
Requisiti
1.affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate all’interno e/o
all’esterno dell’Amministrazione scolastica, nella gestione dei progetti ministeriali;
2.ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche;
3.anzianità di servizio;
4.esperienze di coordinamento e gestione progetti in rete
Titoli valutabili
Esperienze in attività di Coordinamento, Facilitatore,
Valutatore e Tutor in progetti ministeriali
Anni di insegnamento

Punteggi Attribuiti
(Max 20)
punti 2 per ciascun
(Max 6 )
incarico
punti 1 - da 1 a 5
(Max 3)
punti 2 - da 6 a 10
punti 3 - da 11 in poi
Conoscenze informatiche documentate
Punti 2 per certificazione
(Max 2)
Esperienze di coordinamento e gestione progetti in rete
Punti 3 incarico
( Max 9)
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera secondo l’allegato All. 1 alla presente
circolare, corredata da Curriculum vitae in formato europeo, in cui siano evidenziati i titoli valutabili, e
consegnata brevi manu all’Uff. protocollo entro le ore 12.00 del 29 gennaio 2019.

Palermo 22/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93

