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Oggetto: Progetto “Frailes” "Tutti A Iscol@" - 2020-2021
Avviso interno per individuazione docente Tutor
Linea
FRAILES

CUP

CODICE PROGETTO

Totale Contributo Progetto

G49J21002090002

FRA-01

4.200,00

Il Dirigente Scolastico

Vista l’autorizzazione della RAS per l’attivazione del progetto “Frailes” “(Si torna) Tutti a Iscol@ A.S.
2020/2021” - POR FSE 2014/2020 azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base” legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 disciplina della politica linguistica
regionale.

Considerato di poter procedere all’avvio del progetto
invita
i docenti interessati a presentare manifestazione d’interesse per le seguenti figure:

- Docente tutor, l’incarico prevede un impegno aggiuntivo rispetto al proprio orario di
servizio n. 35 ore totali funzionali all’insegnamento.

In caso di manifestazioni d’interesse pervenute in numero superiore rispetto agli incarichi da
conferire, le singole candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
ESPERIENZE PREGRESSE
MAX
Laurea

110 e lode

-

15 punti

Da 101 a 110 -

10 punti

Sino a 100

Referente di Progetto “Tutti a Iscol@” e/o PON

–

15

5punti

5 p. per ogni esperienza

Certificazioni e/o attestati riguardanti la tipologia di 1 p. per ogni esperienza
intervento
Funzione strumentale
5 p. per ogni esperienza

15
5
15

ll compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione (presumibilmente 31.08.2021)
previo completamento degli adempimenti ad avvenuta assegnazione ed erogazione del
finanziamento regionale.
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità, entro e non oltre le ore 12,00
del 4 maggio 2020, inviando il modulo allegato alla presente opportunamente compilato
all’indirizzo mail dell’Istituto: catd020007@istruzione.it.
Si allegano format
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Teresa Florio)

