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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR
Progetto "Sport per tutti" (piano scuola estate 2021-Circ. 643 del 27 aprile 2021)

nDIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare 643 del 27 aprile 2021 (Piano Estate);
VISTE la candidatura presentata dalITI.S "F.Maurolico" e la relativa nota di autorizzazione;

INDICE

una selezione per il reclutamento della seguente figura:
• N. 1Tutor interno Modulo Beach volley (30 ore sede associata di Spadafora).

Gli interessati possono presentare domanda, corredata da curriculum in formato europeo, al Dirigente
Scolastico entro sette giorni dalla data di pubblicazione del seguente avviso.
Il Gruppo di Progetto procederà alla valutazione dei curricula e alla redazione dell'apposito verbale e
delle griglie di comparazione sulla base dei seguenti parametri:

Titoli valutabili UtTi
cio

TutorlDocente interno: criteri di selezione

Laurea coerente con area di intervento
Titoli culturali

Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale: a) coe-
renti con b) l punto
progetto o ricadenti in area didattica; b)
no pertinenti



Titoli professi

Aggiornamento e formazione in ser-
.

0,5 per Max3 r
vizio in ore effettivamente frequenta- ogni corso pt.
te - coerente con di 30 h
Progetto .

onali Docenza effettiva per l anno su i

classe di concorso coerente con
Progetto (preferenza a parità di
punteggio), Con-In subordine
Docenza effettiva per 1 anno su dizio-

ne diclasse di concorso coerente con prefe-area in cui ricade il progetto renza
(Umanistico-espressiva, matema- a pari-
tico- scientifica, tecnologico-in- tà di
fonnatica, area d'indirizzo) pun-

teggio
... !.~ ·····i···········

Attività di docenza in istituti di istru- i Per anno
zione in discipline coerenti scolastico Max4

(allO pt.
giugno)
punti
0,10

Attività di progettazione di l Per anno Ipiani, Coordinamento di gruppi solare (a
di lavoro, collaborazione con prescin- Max8

DS, Attività speciali dere dal pt.
numero
di attivi-
tà)

l punti l.•.......

Attività di tutoring in Progetti PON- 2 punti per
PORFSE ogni per- Maxcon una durata di almeno 30 ore corsomax

~20
20

i pt.
punti

Attività di tutoring in Progetti di l punto
insegnamento e non (esclusi PON- per ogni MaxPOR FSE) con una durata di almeno percorso lOpt.30 ore max lO

i pt. I

Il Gruppo che procederà alla valutazione dei titoli si riserva la facoltà di dividere il monte-ore previsto
per il corso anche tra più candidati, ove lo ritenga più utile allo svolgimento delle attività.
La retribuzione oraria è fissata dalla normativa in materia in 17,50€ lordi.

Tutte le istanze degli aspiranti ad incarichi dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del-
l'I.I.S. "F. Maurolico" di Messina, Corso Cavour, 63 - 98122 Messina, e pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 7 ottobre 2021.

Messina, 28 settembre 2021
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