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Circolare n° 150                Laterza, 18 marzo 2023 
 

      Docenti  

Sito web 

 

OGGETTO: avviso per il reclutamento interno alla scuola per la figura di tutor per corsi di formazione 

organizzati da questa istituzione scolastica. 

 

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 12 / 20 ore a seconda della tipologia di corso. 

Si fa presente che i docenti selezionati dovranno per ogni corso attivato garantire il supporto organizzativo 

durante gli incontri in presenza o in webinar e rendere funzionale una 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. 

Dalla graduatoria dei tutor si attingerà per le esperienze formative del biennio 2023/25.   

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

requisiti: 

1. Ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche;                          

2. Affidabilità ed efficienza dimostrata in precedenti esperienze professionali maturate all’interno o 

all’esterno dell’amministrazione scolastica, nella gestione di progetti ministeriali;      

3. Esperienza di conduzione e partecipazione in progetti in rete; 

4. Precedente esperienza di tutoraggio         

Verrà stilata la graduatoria da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico, in base ai criteri 

sopracitati e secondo i punteggi riportati nello schema di domanda con precedenza per i docenti che non 

ricoprono incarico di tutor. In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.  

Si può produrre domanda entro il 25 marzo 2023 alle ore 11.00 compilando il modello allegato.  

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                 Fabio Grimaldi 

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