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Ai docenti 
e p.c.    Al DSGA 

Barletta     14 OTTOBRE 2022 
 

CIRCOLARE N.34 
 
OGGETTO: RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PROGETTI PON 
      

Considerato che nella seduta del Collegio dei docenti del 7 ottobre u.s. non sono stati 
assegnati gli incarichi di tutor dei sottoelencati moduli da realizzare nell’ambito dei progetti PON, 
autorizzati con nota prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2020 e relativi all’Avviso pubblico prot. 
AOOGABMI/33956 del 18/05/2022, si reitera l’invito a presentare la propria candidatura al fine di 
consentire nella seduta straordinaria del collegio dei docenti del 17-10-2022 il completamento della 
proceduta di reclutamento del personale interno. 
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Destinatari  

Tempistica 

 
Contenuti 

Durata del modulo        
Figure richieste 

10
.2

.2
A

-F
D

R
PO

C
-P

U
-2

02
2-

30
2 

 
 

Orientare per orientarsi 

(Alunni Scuola Sec. 1° Grado) 

da svolgersi in orario   

pomeridiano 

Percorso finalizzato ad accompagnare gli alunni di 
terza media nella scelta della scuola superiore nella 
logica di un orientamento centrato sullo studente e 
sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie 
vocazioni 

 

n. 1TUTOR 
n. 30 ore  

 

Verso il mio futuro 

(Alunni Scuola Sec. 1° Grado) 

da svolgersi in orario   

pomeridiano 

Percorso finalizzato ad accompagnare gli alunni di 
terza media nella scelta della scuola superiore nella 
logica di un orientamento centrato sullo studente e 
sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie 
vocazioni 
 

n. 1TUTOR 
n. 30 ore  
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1. Coloro che si candideranno devono possedere i requisiti richiesti nella seguente tabella in cui sono 

altresì riportati i punteggi attribuibili nel caso venga presentata istanza da più di un docente 
per ciascun incarico: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PER LA SELEZIONE DEI  
TUTOR 

Titoli di studio (VALE SOLO UN TITOLO) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento nelle discipline afferenti il modulo 
voto fino a 104/110 p. 4; voto da 105 fino a 110/110 p. 5; voto 110 e lode p.6) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento in altre discipline 
(voto fino a 104/110 p. 2; voto da 105 fino a 110/110 p. 3; voto 110 e lode p.4) 
• Diploma magistrale 

 
 
p. max. 6 
 
p.max 4 
p.max.  2 

Titoli didattici culturali  
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di perti-
nenza (max 3) - p. 3 per ogni corso 

 
p. max. 9 
 

Attività professionale  
• Comprovata esperienza pregressa come Tutor nella realizzazione moduli PON 
FSE   (max 5 ) - p. 2 per ogni esperienza 

 
 
p. max. 10 

Competenze informatiche  
• Conseguimento ECDL o superiore (si valuta solo un titolo) 

 
p. 1  

TOTALE Punteggio max 26 
 
Il Tutor:  

 rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per la valutazione 
e col D.S.G.A.  

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 
Destinatari  
Tempistica 

 
Contenuti 

Durata del modulo        
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 Progetto di canto corale 

(Alunni classi Seconde         

Scuola Primaria) 

da svolgersi il sabato mattina 

dalle 10.10/10.15 alle 12.10/ 12.15 

Il coro favorisce preziose esperienze di scambio, ar-
ricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun 
partecipante, 
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, at-
traverso un canale comunicativo universale come 
quello musicale Il laboratorio corale ha lo scopo 
precipuo di migliorare 
se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo 

studio dell'intonazione, delle note e del ritmo. 

n. 1TUTOR 
n. 30 ore  
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 garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività;  
 rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce tutte le 

informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte;  
 deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  
 collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella del pro-

dotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale;  
 redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;  
 cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata di lezione; 
 garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto in ordine 

alla partecipazione degli allievi alle attività (minimo 20 alunni partecipanti); 
 il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

 
2. Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi per il Tutor. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 
formativo. 

 
3. A ciascun docente potrà essere  assegnato più di un incarico solo in assenza di candidature 

che consentano la copertura di tutti i ruoli richiesti. 
 

4. I docenti interessati sono inviatati a comunicare la propria disponibilità entro le ore 13:00 
di lunedì 17 ottobre utilizzando il modulo allegato che potrà essere consegnato in segre-
teria oppure inviato all’indirizzo di posta elettronica BAIC86600A@istruzione.it 

 
        
        Il Dirigente Scolastico   
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell‛art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 
Allegati:  
Domanda di partecipazione  
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