
 

 

All’Albo 

Agli Atti/ Sito Web 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI RISORSE INTERNE IN QUALITA DI DOCENTI 

TUTOR PROGETTO “EduSummer” -PROG-3823 “Piano Estate Minori Stranieri 2022” Obiettivo 

Specifico 1 Asilo – Obiettivo Nazionale 2 Accoglienza/Asilo lett. c) Qualificazione del sistema di 1a 

e 2a accoglienza. 

Fondo UE- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020(FAMI) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’avviso del MI prot 1664 del 6/07/2022- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020; 

VISTA la candidatura inoltrata dall’ IC “F.Palizzi” per le attività progettuali in oggetto; 

VISTO il decreto di ammissione al finanziamento prot MI 1918 del 5/08/2022; 

CHIEDE 

Al personale docente di comunicare la propria disponibilità a collaborare nell’ambito del progetto in 

epigrafe 

ATTIVITÀ E COMPITI 

Il tutor didattico si inserisce in un quadro formativo complesso che richieda la messa in campo, oltre 

che di competenze tecnico professionali, ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di 

apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione.  

In particolare, il tutor dovrà:  

a) predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento;  

b) curare la registrazione giornaliera dei dati, quali presenza degli allievi - dei formatori e delle altre 

figure eventualmente coinvolte - che documentano l’avanzamento del progetto;  

c) segnalare tempestivamente il decremento del numero dei partecipanti al di sotto del minimo 

previsto;  

d) curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

e) interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di supporto;  





 

 

f) mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolo;  

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ 

Il Personale DOCENTE interessato dovrà far pervenire agli Uffici di Segreteria dell’Istituto Scolastico, a 

mano oppure via pec all’indirizzo naic8ev005@pec.istruzione.it   la propria candidatura entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 26/08/2022. 

Eventualmente fosse necessario operare una selezione delle disponibilità acquisite, il Dirigente scolastico 

procederà attraverso la comparazione dei curricula. 

 

RETRIBUZIONE 

La misura del compenso orario per i docenti è di € 23,23- lordo stato per le seguenti ore: 

Ambito A: Attività linguistiche n. 45 ore;  

Ambito B: Attività ludico-creative, sportive, artistiche n. 40 ore; 

I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta e soggetti alle ritenute di legge 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 

REVOCHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

delle attività didattiche. 

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 

richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 

dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento 

dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso la 

forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito: www.palizzicasoria.edu.it  

 

ll Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angelina Saviano 
                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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