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Circolare n° 178          Laterza, 28 agosto 2021 
 

      Ai  Docenti di 

Scuola per l’infanzia  

Scuola primaria 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

OGGETTO: avviso per la costituzione di un elenco di personale docente interno, finalizzato all’individuazione 

della figura di tutor per corsi di formazione organizzati da questa istituzione scolastica IS. 

 

La scuola sta per avviare corsi di formazione della durata di 25 ore che richiedono la figura del tutor. Per lo 

svolgimento di tale mansione sarà riconosciuto un compenso economico orario di 25,82 euro per un totale di 

15 / 20 ore a seconda della tipologia di corso. 

I corsi di imminente realizzazione, previsti per i  mesi di settembre e ottobre, sono: 

1. Corso di ambito rivolto alle figure di sistema delle IS primo ciclo dell’ambito TA022 - formazione secondo 

livello.  

Titolo: UF DDI1- Gamification-Robotica 1° ciclo affidato alla nostra IS dalla scuola polo per la formazione; 

2. Corso di formazione interno – primo livello -  attivato con risorse di ambito territoriale e rivolto al 

personale della nostra IS,  di cui verranno fornite ulteriori specifiche nei prossimi giorni 

Altra formazione è prevista in armonia con il piano di formazione che prevede la figura del tutor.  

Il ruolo di tutoraggio per i progetti europei PON sarà affidato con appositi bandi e quindi non utilizzando il 

predetto elenco.  

L’attività dei tutor riguarderà le seguenti azioni: 

1. Accompagnamento della Unità Formativa assegnata per gestire eventuali problemi tecnici dei corsisti; 
2. Verifica delle presenze rilevando la frequenza durante il corso; 
3. Attività in compresenza nelle fasi sincrone e asincrone; 
4. Attività, sulla base dell’indicazioni del formatore, finalizzate a coadiuvare i corsisti nella 

raccolta/documentazione dei materiali e nello studio individuale. 
5. Supporto organizzativo durante gli incontri in presenza o in webinar; 

6. Rendere funzionale, se prevista, piattaforma destinata alle attività laboratoriali o guidare la 

comunicazione via email, supportare i corsisti, coordinare i loro interventi ed inviare agli esperti i 

materiali prodotti perché questi possano validarli, documentare il processo di tutte le attività svolte. 

Possono accedere alla funzione di tutor i docenti in servizio presso l’IC DIAZ, che abbiano competenze 

informatiche.  
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Verrà stilata la graduatoria dalla commissione presieduta dal Dirigente scolastico, in base ai criteri previsti 

dall’avviso di selezione allegato alla presente. Detta graduatoria sarà utilizzata per individuare i tutor necessari 

per i corsi di formazione che saranno attivati per l’A.S. 2021/ 22. Verrà assegnato al più un incarico ad ogni 

docente dell’elenco eccezion fatta per il caso in cui la graduatoria dovesse esaurirsi. In tale eventualità si potrà 

affidare un ulteriore incarico ad un tutor che ha già svolto questo ruolo.  

  

In allegato  

• Avviso di selezione della figura di tutor finalizzato alla costituzione del sopracitato elenco 

• Istanza partecipazione – allegato A 

• Valutazione titoli – allegato B 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                   Fabio Grimaldi 

                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


