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IISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA "E. DEAMICIS"
Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di 1°Grado ad "indirizzo Musicale

Via De Amicis n. 1- SRIC82100E- 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Fisc.93039420893
Tel.0931/941753-E.Mail:sric82100e@istruzione.it-sitoweb:istitutodeamicisfloridia.it

Prot.n. vedi segnatura allegata Floridia, vedi segnatura allegata

Ai docenti di ed. fisica e di
sostegno della scuola secondaria di lO grado

BANDO RECLUTAMENTO TUTOR PER IL PROGETTO "Ex Sport"- spazi di
crescita personale e sociale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165del 30/03/2001

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999n. 275, recante "Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" ;

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

VISTA il Decreto Ministeriale 663 (art. 7 comma 3 lett B)

VISTE le delibere degli organi collegiali;

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale interno esperto per
la realizzazione del progetto "Ex Sport"- spazi di crescita personale e sociale

INDICE

UN BANDO INTERNO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI
N.3 Tutor

per l'espletamento del progetto

"Ex Sport"- spazi di crescita personale e sociale

L'attività indicata sarà svolta per un totale di n° 160 ore cosi: suddivise 1 Tutor impegnato per n.

80 ore e 2 Tutor impegnati per n° 40 ore ciascuno avrà inizio nel mese di Gennaio 2018, si

svolgerà in orario pomeridiano e si concluderà presumibilmente entro la fine dell'anno scolastico

2017/2018



REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per i Tutor oggetto di selezione sono richiesti, pena l'inammissibilità della candidatura, i sotto

elencati requisiti essenziali:

• Laurea o diploma equiparato in scienze motorie o Diploma polivalente di specializzazione

• Adeguate competenze nell'utilizzo di Internet, documentazione valutazione e condivisione

in rete

• Competenza specifica sul disagio sociale

CRITERIDISELEZIONE

Gli incarichi per le attività previste saranno assegnati secondo una valutazione comparativa dei
rispettivi curricula, sulla basedella valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Laurea in Scienze motorie o Diploma di Ed. Fisica Punti 10/70

Altra Laurea Punti 5/70 per ogni laurea, max 2

Diploma di specializzazione polivalente Punti 10/70

Master o corsi di perfezionamento inerenti l'attività motoria Master punti 5/70; max 3 titoli
o il disagio sociale

Corsi di perfezionam. Punti 2/70;
max 3 titoli

Corsi di formazione e aggiornamento specifici della durata
Punti 1/70 max 4 titoliminima di 15 ore

Certificazioni Competenze specifiche (ECDL) o altri titoli
Punti 5/70 max 2superiori

Abilitazione all'insegnamento nell scuola sec. 10 grado Punti 5/70

Incarico

L'attribuzione dell'incarico avverrà

COMPENSO

Per lo svolgimento dell'incarico di Tutor è previsto il compenso come da CCNI

TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte esclusivamente nel modulo allegato,
corredate dal curriculum vitae personale in formato europeo, dovranno pervenire tramite posta
elettronica presso gli uffici di segreteria dello Istituto Comprensivo" De Amicis, Floridia", entro
e non oltre le ore 13:00 del 31-01-2018
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Disposizioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali fomiti
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento
della procedura selettiva.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa vigente

IL DIRIGE


