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       AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

AGLI ATTI DEL PROGETTO 

AL PERSONALE DOCENTE       

DELL’I.C. di RICADI  

 

 

AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE INTERNO  

TUTOR  Progetto “Un nuovo Orizzonte oltre il Covid” 

 
 – Bando Emergenza Covid-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso del Ministero dell’Istruzione n. AOODPPR.Registro Decreti Dipartimentali.R. 
0000032 del 03-07-2020 diretto ad individuare istituzioni scolastiche in grado di pianificare e  
implementare su scala nazionale proposte di intervento che supportino le azioni che le scuole 
andranno a porre in essere, in costanza di emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare 
attenzione anche alla progressiva uscita dalle misure precauzionali e di contenimento adottate 
nell’intero territorio nazionale; 

Vista la partecipazione al bando trasmessa con prot. n. 2782 del 10-07-2020; 

Vista l’assegnazione del finanziamento prot. n. AAF_Eme_0030514 del 02-09-2020 attraverso la  
piattaforma Pimer–Monitor - Importo del contributo € 100.000,00 (centomila/00); 

Visto il decreto di assunzione al bilancio 2020 prot.n. 3442-06 del 14/09/2020; 

Attesa la necessità di avviare le procedure necessarie alla realizzazione del percorso formativo 
oggetto di finanziamento come da Budget di Progetto e in rete con l’IC di Ricadi, questa Istituzione 
Scolastica, quale scuola capofila, si propone di realizzare attività progettuali che consentano 
l’ampliamento del tempo scuola ordinario attraverso l’individuazione anche di collaborazioni esterne, 
attivando laboratori di didattica a distanza con momenti formativi per docenti e discenti e un piano 
di interventi per rilanciare il ruolo della Scuola come comunità educante di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale attraverso la: 

- Riscoperta e tutela del proprio patrimonio storico-culturale. 
- Rivalutazione e riscoperta di itinerari marini e valorizzazione delle zone archeologiche 

presenti del territorio comunale. 
Considerato che si rende necessario individuare le figure di Tutor interni previste dal progetto, a cui 
affidare l’incarico di supportare gli esperti esterni per la rete museale e il lab. di archeologia;   
 

EMANA 

 il seguente avviso interno, riservato al personale docente dell’Istituto Comprensivo di 

Ricadi, per il reclutamento delle sotto indicate figure: 

 n. 3 docenti tutor per il laboratorio di archeologia e n. 3 docenti tutor per la rete 
museale. 
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I docenti interni incaricati avranno la funzione di promuovere ed attuare la “Comunicazione 
dei contenuti e gli obiettivi del progetto” (voce di costo 2). 
Le attività da svolgere sono: 
1) Gestire le pratiche allievi partecipanti; 
2) Curare la pubblicizzazione del corso al fine di far conoscere obiettivi e attività 

all’utenza; 

3) Indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa; 

4) Coordinare le attività con l’esperto. 

Tali attività saranno svolte a decorrere dalla data della nomina e proseguiranno fino al 
31/08/2021(e comunque fino a conclusione del progetto), per un totale di ore 54 cadauno 
con un compenso orario omnicomprensivo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale pari a           
€ 23,24 e un compenso complessivo pari a   € 1.254,96.  
Il trattamento economico sarà corrisposto, a conclusione del progetto, da questo Istituto 
Scolastico, in qualità di SCUOLA POLO ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, e 
comunque solo a seguito dell’effettivo svolgimento dell’attività di cui all’incarico, e dopo la 
riscossione dei Fondi di progetto da parte del MIUR . 
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire la domanda di partecipazione compilando 
l’Allegato A, entro non oltre le ore 14,00 di lunedì 8 febbraio 2021, all'indirizzo di posta 
elettronica: vvic82600r@istruzione.it . 
I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria 
Salvia.  

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Maria Salvia 
 Il presente documento è firmato digitalmente  "ai sensi e per gli effetti del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 


