
 

 

 

 
 

All’Albo on line e sito web  
 

BANDO DI SELEZIONE TUTOR INTERNI 
POC FSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”  
 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-189 Ad un passo dal successo € 27.889,50 

CIG: // CUP: G44C22000600001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”; 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento nel sistema informativo e 
compreso nell’elenco degli Istituti beneficiari dei progetti autorizzati prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 
VISTE le delibere n.5 del collegio dei docenti del 17/06/2022, n. 10/2022 del Consiglio di Istituto del 26/05/2022 e  
n. 15/2022 del Consiglio d’Istituto del 08/09/2022; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’ avvio delle attività e l ’inizio dell’ammissione dei costi; 
VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 
prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018; 
VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 comma 3 “Capacità ed autonomia negoziale”  
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo svolgimento delle 
attività formative relative ai moduli seguenti: 
 

Progetto sotto azione Modulo N. figure richieste N. ore 

10.1.1A-FDRPOC-PU-
2022-189 

A. Sport e socialità 1 1 Tutor 30 

B. Sport e socialità 2 1 Tutor 30 

C. 15 personaggi in cerca d'autore 1 Tutor 30 

D. Apprendisti scrittori 1 Tutor 30 

E. creATTIVI 1 Tutor 30 

F. Musica insieme: strumenti in concerto 1 Tutor 30 

 





 

indice il seguente: 
AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione di TUTOR INTERNI per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 
 

Personale interno in servizio presso l’IISS “Del Prete – Falcone” di Sava 
alla scadenza del presente Avviso; 

Destinatario di Lettera di incarico 

 
1. Descrizione progetto e moduli 

Obiettivi generali del progetto e breve descrizione 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 
adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e 
delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. I percorsi di formazione sono volti a:  
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 
metodologie didattiche innovative. 
 
Titolo modulo A: SPORT E SOCIALITÀ 1 
Destinatari: 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 
Descrizione sintetica: Il modulo si articola in un percorso formativo di n. 30 ore. L’impatto che l’attività sportiva ha sui 
giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione 
e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio 
sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche 
motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
Tipo Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico. 
Sede svolgimento modulo: Via Roma/Via Mazzini - SAVA 
Svolgimento modulo dal: 01/10/2022 
Data conclusione modulo: 20/12/2022 
 
 
Titolo modulo B: SPORT E SOCIALITÀ 2 
Destinatari: 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 
Descrizione sintetica: Il modulo si articola in un percorso formativo di n. 30 ore. L’impatto che l’attività sportiva ha sui 
giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione 
e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio 
sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche 
motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
Tipo Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico. 
Sede svolgimento modulo: Via Roma/Via Mazzini - SAVA 
Svolgimento modulo dal: 09/01/2023 
Data conclusione modulo: 31/03/2023 
 
 
 



 

Titolo modulo C: 15 PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE 
Destinatari: 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 
Descrizione sintetica: Il modulo si articola in un percorso formativo di n. 30 ore. Lo sviluppo delle competenze 
linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito 
scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. 
In particolare, il laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle 
proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con interventi 
focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche 
attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 
Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro. 
Sede svolgimento modulo: San Marzano di S.G. 
Svolgimento modulo dal: 01/10/2022 
Data conclusione modulo: 20/12/2022 
 
Titolo modulo D: APPRENDISTI SCRITTORI 
Destinatari: 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 
Descrizione sintetica: Il modulo si articola in un percorso formativo di n. 30 ore. Lo sviluppo delle competenze 
linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito 
scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. 
In particolare, il laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle 
proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con interventi 
focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche 
attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 
Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro. 
Sede svolgimento modulo: Via Roma - SAVA 
Svolgimento modulo dal: 01/10/2022 
Data conclusione modulo: 20/12/2022 
 
Titolo modulo E: CreATTIVI  
Destinatari: 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 
Descrizione sintetica: Il modulo si articola in un percorso formativo di n. 30 ore. Un aspetto centrale della pedagogia 
del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di “progetto” e “traiettoria”. 
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono 
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività, la comunicazione e lavoro 
di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso 
materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione. 
Tipo Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni. 
Sede svolgimento modulo: Via Roma - SAVA 
Svolgimento modulo dal: 01/10/2022 
Data conclusione modulo: 20/12/2022 
 
Titolo modulo F: MUSICA INSIEME: STRUMENTI IN CONCERTO 
Destinatari: 15 Studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado 
Descrizione sintetica: Il modulo si articola in un percorso formativo di n. 30 ore. L’esperienza musicale precoce 
permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. 
Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata 
poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella 
testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. 
Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli 
studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. Il 



 

progetto mira anche allo sviluppo della musicalità e dell'identità musicale, di educare alla percezione uditiva e alla 
bellezza. 
Tipo Modulo: Musica e canto 
Sede svolgimento modulo: Via Mazzini - SAVA 
Svolgimento modulo dal: 01/04/2023 
Data conclusione modulo: 10/06/2023 
 

2. Condizioni di ammissibilità 
 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 
(condizione assolutamente necessaria); 

 
 

Modulo Titolo di accesso Tutor 
N. tutor e ore di 

attività 

Sport e socialità1 Docente di II grado 1 - 30 

Sport e socialità 2 Docente di II grado 1 - 30 

15 personaggi in cerca d’autore Docente di II grado 1 - 30 

Apprendisti scrittori Docente di II grado 1 - 30 

CreATTIVI Docente di II grado 1 - 30 

Musica insieme: strumenti in concerto Docente di II grado 1 - 30 

 
Gli incarichi saranno assegnati, secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente, a: 
 

Personale interno in servizio presso l’IISS “Del Prete – Falcone” di Sava 
alla scadenza del presente Avviso; 

Destinatario di Lettera di incarico 

 
 

3. Modalità di presentazione delle domande 
 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare la relativa domanda con allegati, pena 
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 settembre 2022 esclusivamente all’indirizzo e-mail 
TAIS04100V@istruzione.it, con in oggetto “Candidatura in qualità di TUTOR, progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-189-
AD UN PASSO DAL SUCCESSO - modulo (titolo del modulo)”.  
 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

Selezione docente interno  

 

 Domanda di ammissione (Modello B1 allegato obbligatorio)  

 Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 
seguito specificati (come da allegato B2 obbligatorio);  

 Curriculum vitae modello europeo sottoscritto e pronto per la pubblicazione sulla pubblicità legale, nel quale 
dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in 
possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, 
tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione;  

 Fotocopia di documento di identità in corso di validità  
 

 
 
 

4. Criteri di selezione 



 

Il reclutamento dei TUTOR, per tutti i moduli, avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

 

Tutor/Docente interno: criteri di selezione 

 Titoli valutabili 
Condizioni e Punteggi 
Titolo 

Punteggio 
massimo 

Auto 
dichiar. 

Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

Laurea coerente con area di intervento  Condizione di ammissibilità 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 

1 punto Max 4 p 
  

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica;  
b) non pertinenti 

a) 2 punti 
 
b) 1 punto 

a) Max 6 p 
 
b) Max 3 p 

  

Aggiornamento e formazione in servizio in 
ore effettivamente frequentate 

0,5 per ogni corso di 25h Max 3 p 
  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 
co

m
p

et
en

ze
 

CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

 
Max 2 

  

Certificazione LIM 4 Max 4 p   
Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

Es
p

e
ri

en
ze

 

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 

 Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con Progetto (precedenza 
assoluta) 
In subordine 
Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con area in cui ricade il 
progetto (Umanistico-espressiva, 
matematico-scientifica, tecnologico-
informatica, area d’indirizzo) 

Condizione di precedenza  

  

Attività di docenza in istituti di istruzione in 
discipline coerenti 

Per anno scolastico (al 
10 giugno) punti 0,20 

 
Max 6 p 

  

Attività di tutoring/docenza in progetti 
PTOF/PON/POR analoghi di almeno 30 ore 
nell’ultimo quinquennio 

Per anno solare (massimo 
2 progetti) punti 1 per 
attività 

Max 7 punti 
 

  

C
o

m
p

et
e

n
ze

 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e

 

Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e powerpoint) 
Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici 
Possesso RC e copertura INAIL 

Condizioni di ammissibilità 

 

 Tot. Punti   



 

5. Modalità di attribuzione 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 
un’apposita Commissione costituita, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco provvisorio degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi 
gg. 5 senza reclami scritti si procederà a stilare la graduatoria definitiva e a conferire gli incarichi. I reclami possono 
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da 
parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 
specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni 
sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il 
conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
 

6. Motivi di inammissibilità ed esclusione 
  
6.a Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità  

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 
6.b Motivi di esclusione  
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 
fotocopia documento  

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza  

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  
 
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  
 

7. Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione 
plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con 
riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2023.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’IISS Del Prete - Falcone.  
L’IISS Del Prete - Falcone prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 
stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 
determinato il finanziamento.  
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il 
suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 
del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; nota m.pi AOODGEFID 0029583 del 09/10/2020 per gli importi 
massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):  
 
Tutor: retribuzione oraria  
Docente tutor 30.00 €  
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 
beneficiari. 
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni 
nei luoghi di lavoro.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  



 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di 
servizio allo svolgimento dell’incarico. 
 

8. Compiti specifici richiesti ai tutor 
Resta a carico dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale Registro 
cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a 
distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.  
I tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei 
casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in 
via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, 
alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza; 

 rispettare quanto previsto dal regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR n. 2016/679 e del decreto 
legislativo n. 101 del 10 agosto 2018; 

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli 
successivi; 

 collaborare con l’esperto nell’elaborazione, erogazione e valutazione delle verifiche necessarie per il monitoraggio 
degli apprendimenti. 

 
Tutela della Privacy 
Ai sensi del GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, l’Istituto si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 
Avviso. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – 
dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 
Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 affissione all’albo pretorio dell’IISS Del Prete – Falcone di Sava;  

 notifica al personale interno via e-mail e bacheca online docenti;  

 pubblicazione nell’area docenti del sito www.delpretefalcone.edu.it. 
 
Allegati  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

 Allegato B1 Domanda tutor  

 Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor tutti i moduli 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


