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Ai docenti  

All’Albo online 

Al sito della Scuola 

 

 
 
OGGETTO: bando per la selezione di personale interno per attività di tutoraggio nell’ambito del 

corso di formazione on line rivolto ai docenti di I e di II grado del Territorio Nazionale sulle 

metodologie didattiche innovative con l’approccio del “Challenge based learning” – CBL Training e-

Camp, per ore 50. 

La dirigente scolastica 

VISTO il Programma Annuale 2020 

VISTO l’Avviso prot. n. 1650 del 22.4.2020, 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui 

conferire incarichi di tutoraggio nell’ambito del progetto di cui in oggetto 

EMANA 

il seguente avviso per l’individuazione di personale interno per il supporto tutoriale nell’ambito del 

corso di formazione a cui affidare l’incarico. 

La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente: 

 la domanda di partecipazione alla selezione, da indirizzare alla Dirigente scolastica deve pervenire 

entro le ore 12.00 del giorno 6 maggio 2020 all’indirizzo csps18000@pec.istruzione.it  

La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica assistita eventualmente da 

un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio: 

TITOLI VALUTABILI 

Titolo di studio specifico PUNTI 6 

Attività di collaboratore della Dirigente 

  

PUNTI 3 

per anno 

Esperienze maturate nell’ambito dell’Azione 25  
del PNSD 

PUNTI 3 

per esperienza 
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Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito dalla tabella ministeriale oltre i contributi a 

carico dell’amministrazione. Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione di sintetica 

relazione al termine delle attività. 

SI PRECISA CHE: 

 le attività si svolgeranno nel mese di maggio/settembre 2020 in base al calendario concordato con 

l’Esperto esterno, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze dei corsisti durante le 

attività laboratoriali  

  gli incontri si svolgeranno in modalità online in orario pomeridiano; 

 in caso di più aspiranti, la dirigente scolastica, eventualmente assistita dalla commissione, 

procederà all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come da tabella di valutazione. Le 

domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; 

 valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali; 

 il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica e all’Albo online. 

  

                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof.ssa Alisia Rosa Arturi 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 
 

 

 

 


