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Oggetto: Selezione tutor per il Progetto "Partecipazione studentesca a scuola)'- "Lt scuola
esiste perché io esisto".

Per il progetto in oggetto occorre individuare la figura di I (UNO) tutor intemo al nostro
Istituto.

Pertanto, considerando come prerequisito preferenziale I'aver ricoperto la funzione
strumentale per I'area studenti, si procederà ad indire una selezione sulla base dei criteri già
deliberati dal Consiglio di Istituto in data 28/05/2014 (delibera n. 6) e di seguito specificati:

DESCRIZIONE Punteggio
massimo

Titolo di
studio

Per oeni diploma di laurea di durata quadriennale e/o quinquennale l0
Titolo specifico e docenza nel settore di pertinenza o affine
(abilitazione all'insegnamento): punti 3 per ogni titolo fino ad un max
di6

6

Corsi di specializzazione/perfezionamento universitario inerente il
settore di intervento (di durata annuale): punti 2 per ogni titolo fino
ad un max di 12

t2

Partecipazione a corsi di aggiornamento effettuati da un Ente
Pubblico o autonzzato dal MIUR o da altri soggetti accreditati
attinenti le tematiche disciplinari e metodologiche: punti 2 per ogni
corso di almeno 20 ore fino ad un max di 12

12

Servizio continuativo in questo Istituto: punti I per ogni 4 anni di
servizio fino ad un max di 5 punti

5

Competenze certificate di lnformatica 5

Esperienze
pregresse
nell'ambito
dei progetti
PON

Esperienza di docenza nei progetti PON o altri progetti similari: punti
2 oer oeni attivita orestata fino ad un max di l0

10

Esperienza di futor, facilitatore, referente per la valutazione nei
nrosetti PON: ounti 4 oer osni attività orestata fino ad un max di 16

t6

Comprovata conoscenza della piattaforma INDIRE t4

Pubblicazioni
e ricerche

Pubblicazioni inerenti il settore di intervento 5

Attivita di icercal azione documentata inerente il settore d' intervento,
anche all' interno dell' Istituto.

5
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I docenti interessati dovranno presentare istanza scritta, secondo il modello allegato, entro le ore
dodici del24 settembre p.v., corredata da curriculum vitae, in formato europeo.
Le istanze saranno esaminate e i curricola valutati da una commissione interna presieduta dal
Dirigente scolastico.

Il presente awiso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo e sul sito web dell'Istituto
u,ww. s onb e n e de I Í oc onvers ano. i l.

Scolastico
MAZZELLT
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