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Casalecchio di Reno, 10 Novembre 2022

A tutti gli interessati
All’Albo Pretorio d’Istituto

Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Avviso interno per la selezione e il reclutamento di personale docente interno all’istituto
come tutor d’aula per i corsi di formazione da realizzarsi presso l’istituto per il PNSD –
Ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali.
CUP E29J21005030001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018;
VISTO il CCNL vigente;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID 50744 del 30/12/2022 con oggetto

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio
2021 “Metodologie didattiche innovative STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e
Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali”. Decreti del direttore della Direzione
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 24
agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Componente 1, Investimento
2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e
formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il PTOF per il triennio
2019-2022;

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere il ruolo di “Tutor d’aula” per
i corsi che si terranno presso l’Istituto nell’ambito del “PNSD”;

EMANA

il presente avviso interno per la selezione di personale Docente per ricoprire incarichi di Tutor d’aula,
relativamente ai moduli formativi che si svolgerà presso codesto istituto.

Adempimenti richiesti al TUTOR
o Facilita i processi di apprendimento dei corsisti;
o Collabora con l’esperto nella conduzione delle attività delle azioni;
o Predispone, in collaborazione con l’esperto una programmazione dettagliata degli interventi formativi;
o Si occupa del controllo e della corretta compilazione del registro didattico, con l’apposizione delle

firme in entrata e in uscita dei partecipanti (genitori alunni), degli esperti e della propria, con
indicazione degli orari di inizio e fine lezione;
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o Documenta l’attuazione della propria attività di tutor;
o Compila il report finale ed eventuali altri documenti richiesti;
o Redige i verbali relativi alla propria attività.

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta debitamente firmata con allegato il curriculum vitae in
formato europeo brevi manu o via mail all’indirizzo istituzionale bioc875004@istruzione.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 25.11.2022

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:

Titoli didattici culturali:
Partecipazione, come corsista, ad attività formative, in presenza o online, su tematiche oggetto
dell’incarico: punti 1 per corso (max 5 punti);

Attività professionali:
Partecipazione alla fase di progettazione iniziale dell’azione: punti 20;

Pubblicazione risultati/conferimento incarichi
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’IC “Centro”.

Durata dell’incarico e determinazione del compenso
L’attribuzione dell’incarico avverrà per il numero di ore assegnate e con la retribuzione oraria
omnicomprensiva di €. 30,00 per l’incarico di Tutor.
Si precisa che ad ogni docente sarà affidato un solo incarico, fatta eccezione per l’eventuale caso in cui
dallo scorrimento delle graduatorie relative a un modulo formativo non risulti possibile assegnare alcun
tutor. Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al
medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età.
Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a
chiedere l’integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate. Ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs.101/2018 i dati personali forniti dagli
aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del D.lgs
101/2018. Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Andrea Sallese

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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