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Prot. n° 1979/C12   del  23/02/2015

Al sito Web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Vista la nota dell’USR Sicilia “Azioni di formazione del personale docente di cui al Decreto
n.23 DG Ordinamenti”, 

 Visto  il  Progetto:  “Nuovi  Esami  di  Stato:  Percorso  di  Formazione”,  Iniziativa  connessa
all'esigenza di adeguamento dell'organizzazione e dello svolgimento degli Esami di Stato
alle modifiche introdotte dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87,88 e 89 del 2010

 Considerata la normativa in riferimento alla didattica BES;

 Considerate le specificità dei seguenti indirizzi di studio :

 Liceo Linguistico;
 Liceo delle Scienze Umane ;
 Liceo Economico Sociale;
 Liceo Scientifico;

INDICE UN BANDO DI RECLUTAMENTO DI N. 5 TUTOR 

Di  supporto  alle  attività  di  formazione  docenti  relative  ai  nuovi  Esami  di  Stato   da  svolgere
nell’anno scolastico 2014/2015, rivolte ai docenti delle classi quarte e quinte dei Licei delle Scienze
Umane e dei Licei Linguistici della provincia di Palermo e dei LES della Sicilia Occidentale. 
Per  il Liceo delle Scienze umane con opzione Economico sociale, il tutor sarà impegnato per n. 35
ore  e per l’incarico svolto gli sarà riconosciuto un compenso orario lordo dipendente di € 17,500. 
Per tutti gli altri moduli i tutor saranno impegnati ciascuno per n. 15 ore retribuite ad  17,50/h lordo
dipendente.
La selezione è rivolta ai docenti dell’Istituto a tempo indeterminato 
Gli interessati dovranno presentare istanza al Dirigente scolastico specificando per quale modulo
didattico si intende partecipare.
All’istanza dovrà essere allegato C.V. in cui dovranno essere evidenziati i titoli valutabili ai fini del
presente bando.

 L’istanza potrà essere inviata a mezzo di posta o recapitata brevi manu presso l’Ufficio Protocollo
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dell’Istituto Regina Margherita e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 2/03/2015.  Si
precisa che non fa fede il timbro postale.
   L’istanza  dovrà  riportare:  generalità,  residenza,  codice  fiscale,  recapito  telefonico,  status
professionale, titolo di studio, curriculum professionale. 

Tabella per la valutazione dei titoli

Eventuali
esperienze  di
conduzione  di
gruppi

Titoli  culturali
oltre  la  laurea:
dottorato  di
ricerca,  corsi  di
perfezionamento
,  master,
attestati, 

Patente
ECDL  o
titolo
equipollente
(certificati)

Esperienze
pregresse  di
tutoraggio 

Totale
Max
16
punti

Max 2 Max 6 punti 2 punti Max 6 punti
0,50  per  gli
attestati; 
1 punto per gli altri
titoli; 

(1  p.  per
tutoraggio  con
gli  studenti  e 2
p.  per
tutoraggio  ai
docenti)

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Pia Blandano
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