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Prot.  9034/VII.6       Roma, 19/11/2019 
 

A TUTTO IL PERSONALE  
         Al Sito Web di Istituto 
         Agli Atti 
 
 
Oggetto: AVVISO presentazione candidature Personale Interno Docente e Tutor ai progetti 

di seguito elencati: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la opportunità di precedere alla realizzazione dei progetti:  

1) “Accompagnamento e integrazione” in collaborazione con CPIA3; 

2) “Motorini e…..”  

RICHIEDE 

La presentazione di candidature a ricoprire i ruoli di Docenti formatori e Tutor come in appresso 

meglio specificato: 

Il Docente formatore avrà il compito di: 

- Implementare il progetto didattico con materiale, contenuti e metodologie didattiche, 

lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area 

tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

- Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 

- Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti; 

- Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

- Compilare e firmare il registro delle attività; 

- Rispettare l’informativa alla privacy. 
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Il Tutor avrà il compito di supportare le attività del Docente e coadiuvare le attività di 

monitoraggio. 

 

La selezione dei Tutor terrà conto dei seguenti criteri: 

- Esperienza comprovata in ambito informatico (PUNTI 20) 

- Capacità organizzative (PUNTI 40) 

- Partecipazione a precedenti esperienze progettuali (PUNTI 40) 

 

La selezione dei Docenti terrà conto dei seguenti criteri: 

 

- Esperienze pluriennale dell’esperto per il profilo richiesto  (PUNTI 60) 

- Valutazione del programma didattico che si intende svolgere (PUNTI 40) 

 

Verranno a tal fine prese in considerazione le candidature per le figure di tutor e docenti che 

otterranno almeno una valutazione di 60/100. 

 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12 del 26/11/2019 la propria 

candidatura in busta chiusa presso la segreteria del personale (Sig. Francesco Aurelio) 

allegando Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evincano titoli, esperienze 

professionali e competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone insieme ad una traccia 

sintetica dell’intervento didattico previsto. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (Prof. Massimo Quercia) 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

                    stampa ex art.3 del D.L39/93 

 


