
 

   
Ministero de l l ’ Is t ruz ione ,  del l ’Univers ità  e  de l la  Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  

Diaz - Laterza  
 

 

 
Via Roma, 59  -  74014 -  LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 –  Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 -  
Sito web: www.icdiazlaterza.gov.it  – Email: taic84300a@istruzione.it  –  Pec: taic84300a@pec.istruzione.it  

Circolare n° 145          Laterza, 9 aprile 2019 
 

      Ai  Docenti di 

Scuola per l’infanzia  

Scuola primaria 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

OGGETTO: avviso interno alla scuola per il reclutamento di 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 30,00 euro per un totale 

12 ore. 

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, 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. 

UNITA’ FORMATIVA 1: Uso del coding per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

UNITA’ FORMATIVA 2: Gestione di dinamiche relazionali e gestione del gruppo classe; 

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 di progetti in rete; 

4. Precedente esperienza di tutoraggio         

Verrà stilata la graduatoria in base ai sopracitati criteri e secondo i punteggi riportati nello schema di 

domanda con precedenza per i docenti che non ricoprono incarico di tutor per altri progetti. In caso di parità 

di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.  

Si può produrre domanda entro il 15 Aprile 2019 alle ore 13.00 compilando il modello allegato.  

La graduatoria avrà validità fino a indizione di nuovo bando. 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

            Fabio GRIMALDI 

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