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Prot. n. 2405/B32 Angri, 21 giugno 2017
Ai docenti tutti 

della Scuola Primaria
Plesso Via Lazio

Plesso Via Nazionale
Plesso Via D. Alighieri

Al Direttore S.G.A.
Dott. Giovanni Bove

Agli Atti della Scuola

Al Sito Web della Scuola

Avviso pubblico per il reclutamento di
n. 1 docente tutor interno

per l’attuazione del Progetto Ceramica
a.s. 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che il 26 giugno pv avrà inizio il Progetto Ceramica, deliberato dal Consiglio di
Circolo, e rivolto ai bambini delle classi IV della Scuola Primaria di questo Circolo;
PREMESSO che lo stesso Progetto avrà la durata di n.30 ore e si svolgerà in orario antimeridiano
così come indicato nel Calendario allegato;
CONSIDERATO che al suddetto Progetto parteciperanno oltre trenta bambini;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare n. 1docente tutor, da affiancare all’esperto titolare 
del summenzionato Progetto;
PREMESSO che la spesa prevista per tale incarico trova copertura finanziaria nel Fondo dell’Isti-
tuzione Scolastica;
 

EMANA
il presente Avviso pubblico interno avente per oggetto il reclutamento di n. 1 docente tutor da af-
fiancare all’esperto titolare del Progetto Ceramica. 

L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento della funzione di tutor per l’attuazione delle azioni
inerenti il Progetto Ceramica, per un totale di n. 30 ore.
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Le attività si svolgeranno a partire dal 26 giugno 2017 e si estenderanno per la prima setti-
mana di luglio, per concludersi il giorno 07/06/2017. Il Calendario delle attività è stato predisposto
dall’Istituzione Scolastica, in accordo con l’esperto individuato; esso è allegato al presente Avviso,
costituendone parte integrante.

Per quanto riguarda il compito del tutor, questi dovrà: 
• garantire il supporto logistico-organizzativo durante gli incontri;
• documentare il processo di tutte le attività svolte;
• curare la tenuta del registro di presenza;
• supportare gli alunni nelle attività proposte. 

Possono accedere alla funzione di tutor tutti i docenti in servizio nella Scuola Primaria di
questo Circolo Didattico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. Il tutor sarà in-
dividuato tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. I docenti interessati dovranno far
pervenire all’attenzione della scrivente, entro e non ol  tre le ore 13:45 del 23 giugno 2017, la pro-
pria istanza di partecipazione, redatta secondo l’Allegato n. 1 al presente Avviso. Non saranno am-
messe le domande che perverranno all'Istituzione Scolastica oltre il termine precedentemente indi-
cato. Saranno escluse le istanze incomplete e/o pervenute oltre la data fissata.

Relativamente ai c  riteri di     selezione dei docenti tutor, saranno considerati elementi di valu-
tazione (Allegato n. 2): 

1. Anzianità di servizio;
2. Attività di docenza nelle classi IV della Scuola Primaria;
3. Esperienze pregresse documentate di tutoraggio in progetti per gli alunni (Progetti extracur-

ricolari, PON, FSE/FESR);
4. Esperienze pregresse documentate di esperto in Progetti inerenti la lavorazione della cerami-

ca.
A parità di punteggio, sarà individuato il candidato più giovane d’età.  
Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico, sarà riconosciuto al docente tutor un

compenso economico orario omnicomprensivo (lordo dipendente) di Euro 17,50 – per ogni ora
aggiuntiva non di insegnamento – così come previsto dalla Tabella 5 allegata al Contratto Collettivo
Nazionale Comparto Scuola 2006-2009. Il compenso complessivo sarà liquidato a conclusione delle
attività svolte.   

Successivamente alla scadenza del presente Avviso, il  Dirigente Scolastico nominerà una
Commissione che procederà alla valutazione comparativa delle candidature pervenute, stilando
apposita graduatoria. Il giudizio della Commissione è insindacabile. L’incarico sarà attribuito anche
in presenza di una sola istanza ritenuta valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di
conferimento ad personam.  In caso di  dimissioni/rinuncia  alla nomina si procederà alla surroga,
utilizzando la graduatoria anzidetta. Saranno riconosciuti compensi parziali per le prestazioni rese
fino alla data di rinunzia. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. Al presente Avviso
è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web www.terzocircolo.gov.it, in ottemperanza agli
obblighi di legge.
Fa parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti Allegati:
ALLEGATO n.1, domanda di partecipazione alla selezione di tutor interni per l’attuazione del Pro-
getto Ceramica;
ALLEGATO n.2, Tabella criteri di selezione.

Il Dirigente Scolastico
       Prof. Patrizia Del Barone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO n. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 TUTOR INTERNO 
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CERAMICA

Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale

3 Circolo 
Angri (SA)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ ( prov.__________ ) il_________________________ 
tel. ____________________ cell. ____________________ e-mail __________________________
docente a tempo indeterminato presso la Scuola Primaria di codesto Circolo Didattico, 

CHIEDE

l'ammissione alla selezione per TUTOR Progetto Ceramica. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazio-
ni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le dispo-
sizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ 

DICHIARA 

1. numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza:
________ dalla  decorrenza giuridica della nomina il _________________ ;

2. di possedere / di non possedere documentate esperienze pregresse di tutoraggio in progetti
per gli alunni (Progetti extracurricolari, PON, FSE/FESR);

3. di possedere / di non possedere documentate esperienze pregresse di esperto in Progetti ine-
renti la lavorazione della ceramica.

4. di aver / di non aver svolto attività di docenza nelle classi IV Della Scuola Primaria di code-
sto Circolo nel corrente anno scolastico.

Si allega alla presente Domanda documentazione attestante le esperienze pregresse relative ai prece-
denti punti 2 e 3. 

_ l _  sottoscritt_ dichiara di accettare senza riserve né eccezioni i compiti previsti per lo
svolgimento dell’incarico, come disciplinati dall’ Avviso di selezione.

_ l _ sottoscritt_ autorizza la Direzione Didattica Statale 3 Circolo di Angri al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espleta-
mento della procedura di cui alla presente domanda.

Angri, ________________________

In fede



________________________________________
ALLEGATO n. 2

Aspirante ___________________________________________________________

Data di nascita: ______________________________________________________

A cura
dell’aspirante

A cura della
Commissione

Anzianità di
servizio

Un punto per ogni anno

Esperienze
pregresse in

qualità di esperto
 

Zero punti o un punto
per ogni esperienza

documentata

Esperienze
pregresse in

qualità di tutor

Zero punti o un punto
per ogni esperienza

documentata

Docente classe IV Zero o un punto

Totale

    


