
 
 

 

 

 

Prot. N.  1233              

Baragiano, 04/05/2016   

 
 

               All’ALBO dell’Istituto 

Ai Docenti Interni  

Al Sito WEB dell’Istituto 

 
 

OGGETTO : AVVISO PER IL REPERIMENTO DI TUTOR INTERNO PER L’ATTUAZIONE 

                   PROGETTO DIAL_UP 

                    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il progetto candidato il 10/12/2014 da questa Istituzione scolastica 

VISTO il Decreto di aggiudicazione dell’USR Basilicata; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare N.35 tutor 

ATTESO che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti che frequentano il 

percorso di Formazione Dial_Up  

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTO il regolamento che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti, deliberato dal  

          Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/01; 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non 

continuative. 

Poiché questa Istituzione Scolastica dovrà stipulare contratti di prestazione d’opera con tutor interni in 

forma individuale, gli stessi potranno inoltrare istanza per le attività di seguito indicate: 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE Dial_up 

 

Obiettivo 

Progetto 

Tipologia di 

esperto 

Requisiti richiesti N° ore Compenso orario 

onnicomprensivo 

Disseminazione 

tra i docenti 

delle altre 

scuole della 

Basilicata delle 

prassi per 

l’orientamento 

Tutor interno Aver partecipato in modo 

efficace al percorso di 

formazione sulle competenze 

orientative dei docenti – 

progetto Dial_Up 

N° 16 € 23,22 

 

PRECISA CHE: 

 

1) Gli interessati in possesso dei titoli culturali e di esperienze documentate possono presentare 

domanda di partecipazione (allegato n° 1) alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo; 



 
 
 
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico deve pervenire per e-mail, entro il 10/05/2016 alla segreteria del corso Dial_Up: 
corsodialup@gmail.com .  

 

3) Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza 

riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 

4) Il Tutor Disseminatore, in particolare:  

• segue i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza continuativa ed avrà il compito di 

risolvere i problemi, i dubbi, le difficoltà nonché quello di essere a disposizione di essi per dare 

indicazioni e sostenere le scelte;  

 

5) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è 

rimessa la scelta dell’esperto interno cui conferire l’incarico. 

La valutazione avverrà secondo la tabella riportata in allegato (allegato n° 2); 

 

6) Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

 

7) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione 

con i tutor interni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto o dalle normative in 

vigore se più restrittive.  

 

8) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione 

delle ore prestate e previo accredito dei fondi da parte del MIUR all’Istituzione scolastica; 

 

9) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 

del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 

al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

 

10) Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola 

www.icbaragiano.gov.it ; 

 

11) Qualora non si dovesse raggiungere il numero massimo di tutor si procederà alla ripartizione delle 

ore restanti per tutti i docenti selezionati e individuati dal Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          f.to  Prof. Lorenzo Rispoli 
 

 

Si allega: 

- modello di domanda di partecipazione al procedimento di individuazione; 

- tabella valutazione titoli. 
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