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Prot. N.             

Crotone, 09/03/2016   

 
 

               All’ALBO dell’Istituto 

Ai Docenti Interni  

Al Sito WEB dell’Istituto 

 
 

OGGETTO : Avviso per il reperimento di tutor interno per coordinamento e la valutazione  

del progetto in rete ”Migliorare insieme” 

                    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, in particolare gli artt. 1e 21, secondo cui le istituzioni scolastiche possono realizzare le 

opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del 

territorio, per l'ottenimento di un'integrazione efficace fra realtà territoriale e offerta formativa; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, in particolare l'art. 7 che prevede l'adozione di accordi di rete tra diverse 

Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della 

legge 241/90; 

VISTO il D.I. 1 febbraio.2001, n. 44, contenente il Regolamento concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 31-56; 

VISTI i Regolamenti emanati dal MIUR sulla Riforma della Scuola Secondaria Superiore in 

applicazione dell'art. 64 c. 4 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n°133 del   

6/08/2008; 

VISTA la Circolare del MIUR, prot. MIUR. AOODRCAL Registro Ufficiale 0012080 del 09-10-2015, 

riguardante il finanziamento dei progetti previsti dal DM 435 art. 25 lett. A) finalizzati 

all’implementazione del SNV, con particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei 

piani di miglioramento  

RITENUTO necessario innalzare il livello di efficienza e di qualità del sistema scolastico regionale, 

realizzando azioni di sistema creando sinergie tra scuole pubbliche di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto MIUR-USR Calabria AOODRCAL Registro Ufficiale prot. n.0014222 del 

27.11.2015, con cui la rete costituita fra Liceo Filolao, il Liceo "Gravina", Istituto comprensivo 

“Don Milani”, IPSIA Barlacchi, Istituto Professionale Paritario per i Servizi Socio-Sanitari “Padre 

Gabriele Muratore” di Isola di Capo Rizzuto (KR), è stata individuata quale destinataria del 

finanziamento di € 3.000,00 per l'attuazione del progetto in rete "Migliorare insieme'', nel quale è 

previsto che il Liceo Gravina organizzi il corso di formazione del personale docente “Logica” 

volto ad acquisire competenze per l'attuazione di interventi per il miglioramento e adeguamento 

alle nuove esigenze dell'offerta formativa; 
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RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non 

continuative. 

Poiché questa Istituzione Scolastica dovrà stipulare contratti di prestazione d’opera con n.1 tutor 

interno in forma individuale, i docenti interessati potranno inoltrare istanza per la attività di 

seguito indicata: 

 

 

 

PROGETTO IN RETE “MIGLIARARE INSIEME:   

 

Progetto Tipologia di 

esperto 

Competenze richieste N° 

ore 

Modulo 

“Logica” 

Tutor interno Esperienza in attività di valutazione 

dell’Istituzione scolastica 

   

N° 8  

 

 

PRECISA CHE: 

 

1) Gli interessati in possesso dei titoli culturali e di esperienze documentate possono presentare 

domanda di partecipazione (allegato n° 1) alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in 

formato europeo; 

 
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al  Dirigente 
Scolastico deve pervenire, in busta chiusa,  entro le ore 12.00 del 14/03/2016 all’ Ufficio 
Protocollo della segreteria dell’Istituto.  

 

3) Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 

4) Il Tutor valutatore, in particolare:  

• segue i corsisti lungo il percorso formativo; (il corso si svolgerà presso il Liceo Filolao) 

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti; 

•  elabora, raccoglie ed analizza i risultati dei questionari ex ante, in itinere e finali; 

• tenere i contatti con l’esperto; 

• conservare e divulgare ai corsisti il materiale prodotto; 

• raccogliere i lavori realizzati dai corsisti durante le ore laboratoriali del precorso. 

 

5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una apposita 

commissione da lui nominata che valuteranno le domande secondo la tabella riportata in 

allegato (allegato n° 2); 

 

6) Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
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7) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con il tutor interno. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto 

(euro 40.00 ad ora lorde). 

 

 8) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore prestate; 

 

9) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art.13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico; 

 

10) Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola 

www.istitutogravina.kr.it . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Donatella Calvo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.istitutogravina.kr.it/
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ALLEGATO N° 1 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Del Liceo ”Gravina”  

 Via Foscolo, 28  

 CROTONE (KR) 

  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per l’incarico di tutor interno 

 

   

 

Il/la sottoscritt_  _________________________________ nat_ a _________________________ 

 

il _____/____/_____ e residente a __________________________________________________  

 

in via __________________________________________________ n. ______  cap. _________ 

 

prov.___ status professionale________________________ codice fiscale ___________________ 

 

tel._______________ fax _____________  e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 

                      

di  poter svolgere attività in qualità di tutor interno nell’ambito del progetto “Migliorare 

insieme” – Modulo Logica 
. 

A tal fine allega:  

 curriculum vitae in formato europeo;    

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto proponente.    

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. Lgs n. 196/2003. 

 

 

____________, ____/_____/____                    Firma    
 ________________________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI ESPERTO 

ALLEGATO N° 2 

 

PROGETTO:______________________________________________________ 

CANDIDATO:____________________________________________________ 

1.LAUREA: voto≤100 1 punto; da 101 a 105 punti 2; da 106 a 110 e lode punti 3. 

 Se non espresso si assegna il minimo 

 

2. MASTER PERTINENTE: 1 punto se annuale; 2 punti se biennale (max 4 punti)  

3. SECONDA LAUREA: il punteggio è dimezzato rispetto a quello indicato in 1.  

4. DOTTORATO DI RICERCA: 3 punti  

5.ABILITAZIONE: 2 punti se attinente al progetto, altrimenti 1 punto (max 3 punti)  

6. CORSI DI AGGIORNAMENTO pertinenti: 0,10 punti per ogni dieci ore di corso (max 3 

punti) 

 

7. CORSI DI PERFEZIONAMENTO pertinenti: 1 punto per ogni anno di corso.  

8. DOCENZA SPECIFICA IN PON: 0,50 punti per ogni docenza (max 3 punti)  

9. TUTOR IN PON: 0,5 punti per ogni tutoraggio (max 3 punti)  

10. ESPERIENZE LAVORATIVE pertinenti: 0,50 per ogni esperienza (max 3 punti)  

11. COLLABORAZIONI IN PROGETTI (PON, POR, POF) in attività diverse da 8. E 9.: 0,5 punti per 

ogni attività (max 3 punti) 

 

12. ATTIVITA’ LAVORATIVA NELLA SCUOLA SUPERIORE: 

 da 1 a 5 anni:0,5 punti; da 6 a 10 anni:1 punto; da 11 a 20 anni: 2 punti; più di 20 anni: 3 

punti. Se in scuola di grado inferiore il punteggio è dimezzato e il totale dei punti non può 

superare la fascia di appartenenza. 
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13. COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE: 0,50 punti per ogni corso 

(max 3 punti) 

 

14. IDEA PROGETTUALE: 

a) PERTINENZA punti 1; b) ORIGINALITA’ punti 1; c) CHIAREZZA punti 1 

 

Totale punteggio  

 

La Commissione di valutazione 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 


