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                                   All’Albo   

                                                                   Al sito web  

                                                                                                                                                                                dell’ISISS “VERDI” 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO   

TUTOR D’AULA  

Modulo: “La metamorfosi dei linguaggi: dal testo alla scena”   
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 “Competenze di base” 

Codice CUP I54C17000200007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,   

             relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche   

            amministrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni   

            scolastiche”; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTO il progetto  “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 6391 del 

18/05/2017 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa”; 

VISTA la delibera n° 3 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma di €. 40.656,00 per la 

realizzazione del progetto P27-Progetto FSE-PON  Miglioramento competenze di base “Essere per fare” 10.2.2A-FSEPON-

VE-2017-40; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di figure in possesso dei titoli 

ed esperienze utili a svolgere l’attività di tutor in aula per la realizzazione delle attività previste dal Progetto FSE-PON 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 10.2.2A-FSEPON-VE-

2017-40 “Essere per fare”; 

CONSIDERATO che con prot. n° 1570/C14 del 26/04/2018 “Incarico ore aggiuntive ad esperti e tutor interni” è stato incaricato 

quale tutor nel modulo “Lingua madre, la metamorfosi di linguaggi: dal testo alla scena” un docente in servizio presso 

l’ISISS “Verdi” con contratto a tempo indeterminato, il quale essendo stato trasferito ad altra scuola dal 01/09/2018 è 

impossibilitato ad effettuare tale attività 

CONSIDERATO che a seguito proprio Avviso Interno di reperimento tutor d’aula prot. n° 3532/C14 del 24/10/2018, nessun docente 

ha presentato la propria candidatura 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti di collaborazione plurima 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico 

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 

EMANA 

In esecuzione del progetto, i cui destinatari sono gli alunni dell’ISISS “Verdi” di Valdobbiadene, il presente avviso rivolto ai Docenti 

Esterni per la selezione della figura professionale di TUTOR D’AULA 
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N° ATTIVITA’ MODULI REQUISITI RICHIESTI ORE COSTO 

UNITARIO 
TOTALE 

1 TUTOR 

D’AULA 

LINGUA MADRE 

(La metamorfosi 

dei linguaggi: dal 

testo alla scena) 

Requisiti specifici 
Docente laureato in materie letterarie, o filosofia o 

pedagogia. 

Esperienze nella gestione dei progetti. Esperienze 

nell’ambito della co-conduzione di attività 

laboratoriali. Competenze e abilità relazionali e di 

mediazione. Esperienza specifica nell’ambito del 

modulo in questione. 

Attività di regia spettacoli rappresentati in pubblico. 

Esperienza docenza in laboratori teatrali presso 

l’ISISS “Verdi” 

Competenze informatiche di base. 

30 €. 30,00 €. 900,00 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor d’aula per l’attuazione del PON, come sopra 

specificato, da attivare in questo istituto nel periodo da novembre 2018 al 31/08/2019, ai quali affidare compiti: 

 

1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

2. Predisporre gli ambienti e i materiali necessari allo svolgimento delle attività 

3. Collaborare con il docente esperto nello svolgimento della didattica per i 2/3 delle ore previste 

4. Predisporre e inserire a sistema GPU la programmazione giornaliera, le attività e le assenze/presenze degli alunni  

5. Curare tutta la documentazione in itinere e conclusiva richiesta a chiusura del progetto  

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

E’ ammesso alla selezione il personale i servizio presso altre Istituzioni Scolastiche e in possesso dei requisiti richiesti. 

 

COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario, stabilito dalla nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, allegato III, 

sarà di €. 30,00/ora omnicomprensivo per ogni ora effettivamente svolta.  

Alla stipula del contratto, il soggetto selezionato è tenuto, a pena di esclusione, a produrre la documentazione e ogni attestazione a 

riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico dell’Ufficio di appartenenza e 

la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione di valutazione, costituita con decreto del D.S. prot. n° 3096/C14 del 20/09/2018 e presieduta dal D.S., valuterà le 

candidature pervenute e comunicherà l’individuazione del Tutor d’Aula. In caso di numero di candidature superiore a quelle 

richieste, verrà stilata la graduatoria in base ai requisiti richiesti.  

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23,59  del 08/12/2018 compilando l’apposito modulo allegato e 

inviandolo unitamente al CV Modello Europeo all’indirizzo TVIS004007@ISTRUZIONE.IT. 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del sito dell’Istituto ed inviato agli indirizzi di posta elettronica di tutto il personale docente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana BARAZZUOL 


