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Prot. n. 215/C12/b del 11/01/2018 

Ai docenti dell’istituto 

Al Sito WEB 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico PROT. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA l’autorizzazione ministeriale prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31711 -del 

24/07/2017; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. n. 10285/c14 del 

04/08/2017, ratificata dal C.d.I. con delibera n. 122 del 25/09/2017; 

VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 0034815 

del 02-08-2017; 

VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi 

dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017; 

VISTA la lettera di rinuncia Prot. n. 213 del 11/01/2018; 
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RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per 

svolgere la funzione di tutor per l’affiancamento degli esperti nella conduzione dei moduli didattici 

“LABORATORIO DI AVVIAMENTO ALLE ARTI MARZIALI E ALL’AUTODIFESA di cui 

all’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/31711 -del 24/07/2017 

 

INDICE AVVISO INTERNO DI RIAPERTURA DEI TERMINI 

 
per la selezione di n. 2 docenti dell’istituto a ciascuno dei quali affidare un incarico di TUTOR della 

durata di 30 ore nell’ambito dei seguenti moduli formativi previsti dal progetto di cui in epigrafe: 

1. Laboratorio di avviamento alle arti marziali e all’autodifesa 

2. La danza celebra la città 

Saranno ammessi alla selezione i docenti con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto 

a tempo determinato con durata almeno sino al 30/06/2018. 

 

il Tutor avrà il compito di: 

- partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione per la condivisione dei progetti formativi e 

l’elaborazione dell’elenco degli studenti da ammettere ai corsi; 

- affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito da questa Scuola 

coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

- Gestire la piattaforma nella parte di competenza; 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso. 

Per lo svolgimento dell’incarico al tutor sarà corrisposto un compenso orario di € 22,61 lordo 

dipendente. 

 

I docenti saranno individuati tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: 

 

Corsi di 

specializzazione, 

perfezionamento, 

certificazioni 

conseguite, 

pubblicazioni e 

master (esclusi 

attestati) 

Docenza a corsi 

riguardanti le 

competenze di 

tipo 

professionale 

correlate al 

modulo 

per cui ci si 

candida 

(escluse le 

attività 

curriculari) 

Esperienze 

pregresse di 

tutoraggio in 

progetti FSE 

realizzati 

nella 

scorsa 

programmazi

o 

ne 

Esperienz 

e 

pregresse 

di 

tutoraggi

o 

in altri 

progetti a 

finanziam 

ento 

statale 

Altre attività 

nell’ambito 

dei 

progetti del 

FSE 

(Monitoraggi

o e 

valutazione, 

facilitatore, 

docente) 

Certificazioni 

informatiche 

Certificazioni 

linguistiche 

Massimo 10 

punti 

Massimo 10 

punti 

Massimo 30 

punti 

Massimo 

10 

punti 

Massimo 5 

punti 
  

1 punto per 2 punti per ogni 3 punti per 2 punti 1 punto per 1 p. per la B1 – punti 



ciascun titolo 

2 punti per 

ciascun titolo 

attinente al 

percorso 

didattico del 

modulo 

attività ogni attività per ogni 

attività 

ogni 

attività 

certificazione 

di base 

2 p. per la 

certificazione 

intermedia 

3 punti per la 

certificazione 

di livello 

avanzato 

1 

B2 – punti 

2 

C1 – punti 

3 

 

A ciascun candidato non sarà assegnato più di un incarico. A parità di punteggio saranno preferiti i 

docenti con contratto a tempo indeterminato e in subordine sarà titolo di preferenza la minore età 

anagrafica.  

 

Presentazione delle istanze: 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione corredata da C.V. in formato 

europeo, brevi manu o per posta elettronica, presso l’Ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 

12,00 del 16/01/2018. Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al 

presente avviso e ad evidenziare sul proprio C.V. i titoli che ritengono essere valutabili.  

 

Pubblicità:  

La presente procedura di selezione viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito della scuola 

www.liceoreginamargherita.gov.it 
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Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Magistrale Regina Margherita 

di Palermo 

 

Oggetto: Avviso Prot n. 215/C12/b del 11/01/2018- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ docente a tempo 

indeterminato/determinato dell’I.M. Regina Margherita di Palermo, chiede di partecipare alla 

selezione di cui all’Avviso Prot n. 215/C12/b del 11/01/2018 e per il seguente modulo: (barrare la 

voce che interessa) 

 

⃝⃝ Laboratorio di avviamento alle arti marziali e all’autodifesa 

 

Allego C.V. 

 

Palermo, ____ 
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