
ISTITUTO COMPRENSIVO “SU PLANU” SELARGIUS
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Ariosto s.n. - Tel. 070/5489165 – Fax 070/5488108   CF: 92145530926
E-mail: caic86200x@istruzione.it 
PEC: caic86200x@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche”  e  successive  modifiche  e 
integrazioni ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 

investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)  n.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;

VISTO la nota n. U11121.2017/Al.1020 del 03/09/2017 della Fondazione Sardegna con la 
quale  è  stata  deliberata  la  concessione  di  un  contributo  di  Euro  10.000,00  quale 
intervento per il progetto “Mare e terra”.

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 11/10/20177 con la quale è stato approvato il progetto 
“Mare e terra”;

VISTA il  Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
tutor d’aula;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto 
“Mare e terra” da impiegare per la seguente attività: “n. 2 tutor d’aula e  accompagnatore usci-
te”.

Attività: tutor d’aula.

Obiettivo: “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”.

Compenso: E’ previsto un compenso lordo dipendente di € 271,29 (euro duecentosettantuno/29).

Il tutor d’aula  avrà il compito di:

mailto:caic86200x@pec.istruzione.it
mailto:caic86200x@istruzione.it




 affiancare l’esperto in tutte le attività previste dal progetto allegato;

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 

relative al finanziamento, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza,  entro  le  ore  12  del  giorno  23/10/2017  via  mail 

all’indirizzo caic86200x@istruzione.it.

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

CRITERI DI SELEZIONE

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Responsabile Unico 

del Procedimento in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

 titoli  didattici  culturali:  numero  di  corsi  di  aggiornamento/titoli  specifici  nella  materia 

oggetto dell’avviso ( 5 pt. per ogni titolo fino ad un massimo di 10 pt.);

 titoli di studio: votazione laurea (5 pt. fino a 105/110, 8 pt. fino a 110/110, 10 pt. per il 

conseguimento della lode); 

 attività professionale: anzianità di docenza , numero di collaborazioni con Università (1 pt. 

per ogni attività fino ad un Massimo di 3 pt.), associazioni professionali ecc. 

L’esito  della  selezione sarà  comunicato direttamente  al  candidato individuato ed affisso all’Albo  della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  

di una sola domanda valida.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate  a  controllare  lo  svolgimento  della 

selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di  

cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Depau
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