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Agli Atti 
All’Albo di Istituto 

Al Sito Web 
 
 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO TUTOR D’AULA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO 
 

 VISTA la Nota Circolare  prot. n. 349  del 27/10/2010 concernente la sperimentazione del progetto “Scuole in rete -
Marinando”; 

 VISTO    il protocollo d’Intesa del 23/10/2009 tra Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. della Sicilia e A.N.S.A.S. 
Nucleo territoriale Sicilia a.s. 2009/10; 

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa; 
 VISTO il D.I. n.° 44 dell’1/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 
 VISTO il D.A. n.° 895/01 che ha interamente recepito, per la Regione Sicilia, il D.I. n° 44 dell’1/02/2001; 
 TENUTO CONTO  del finanziamento iscritto nel Programma Annuale e.f. 2013, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 5 del 6 febbraio 2013, destinato alla realizzazione del  progetto “Scuole in rete -Marinando”; 
 CONSIDERATO  che per il corrente anno scolastico n. 4 alunni residenti a Linosa risultano iscritti alla classe I A del Liceo 

scientifico “E. Majorana” 
 TENUTO CONTO delle richieste inoltrate dai genitori degli studenti tendenti all’attivazione dell’insegnamento tramite 

videoconferenza; 
 VISTA la positiva esperienza maturata da questa Istituzione scolastica nei precedenti anni scolastici, 
 CONSIDERATA l’impossibilità da parte dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa di rendere esecutivo il 

progetto nell’anno scolastico 2013/14 per problemi di natura tecnica ed organizzativa; 
 CONSIDERATO imprescindibile l’urgenza di garantire il diritto allo studio degli alunni suddetti;  
 CONSIDERATO che il progetto “Marinando” prevede l’intervento di un esperto tutor esterno per la realizzazione 

dell’insegnamento tramite videoconferenza; 
 

 
 

 
EMANA 

 
Il seguente BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI DUE FIGURE DI TUTOR D’AULA  ESTERNO al fine 
di realizzare l’arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto attraverso l’attuazione del percorso formativo di seguito 
riportato per n. 2 esperti tutor per un totale di 400 ore cadauno da svolgere dal 30 settembre 2013 fino al termine delle lezioni (10 
giugno 2014) 
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Progetto TUTOR RICHIESTO  Destinatari Obiettivi Requisiti 
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Esperto in 
informatica con 
capacità 
comunicative  e di 
facilitazione 
dell’apprendimento 4 alunni di 

scuola 
secondaria di 
2° grado (1° 
liceo 
scientifico) 

 
Agevolare la conduzione della classe e promuovere un 
gratificante rapporto tra docenti in videoconferenza e 
alunni e gli alunni tra loro. 
Attivare il sistema di videoconferenza ed intervenire in 
caso di malfunzionamento 
Sostenere gli alunni nelle attività di apprendimento 
facilitando il lavoro del docente a distanza  attraverso 
adeguate  tecniche di conduzione di gruppi. 
Vigilanza attenta durante le verifiche scritte ed orali. 
Monitoraggio “in itinere” dell’andamento disciplinare 
degli alunni. 
Partecipazione alle riunioni del Consiglio di classe  
 
 
 
 

Esperto tutor  d’aula con comprovata: 

 Esperienza didattico-
metodologica  nel campo 
specifico 

 Attitudini alla conduzione di 
gruppo 

  Esperienza nell’utilizzo dei 
mezzi informatici ed in 
particolare di LIM e 
videoconferenza.  

 
 
 
 
 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 
 
Gli esperti tutor  selezionati, oltre alle attività di supporto alla docenza, sono tenuti a: 
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
predisporre, insieme ai docenti del Consiglio di classe obiettivi, attività, metodologie, standard di apprendimento e verifiche in 
ingresso, in itinere e finali; 
predisporre una breve relazione finale sull’attività svolta; 
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal dirigente scolastico. 

 
L’esperto tutor  inoltre, dovrà dimostrare competenze specifiche: 

 nell’utilizzo di pratiche di comunicazione attraenti e innovative;  
 nell’adozione di metodologie capaci di coinvolgere gli alunni; 
 nell’utilizzo e cura delle attrezzature informatiche in dotazione. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza,  corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento e dal proprio 
curriculum vitae in formato europeo entro le ore 12,00 del  giorno 26/09/2013 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica, tramite: 

 mail all’indirizzo:  agic81000e@istruzione it; 

 Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria 
 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi degli art. 46 e 76  del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
 

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula saranno effettuate dalla Commissione tecnica presieduta dal Dirigente scolastico 
sulla base del possesso delle competenze previste. La residenza a Linosa o la dichiarazione di residenza, prodotta ai sensi della 
normativa vigente, costituirà elemento di priorità. L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione del progetto 
avverrà sulla base di criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 33 e  40, del  D.A. 895 
del 31/12/2001.  
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 
- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 



Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’istituto. 
 

 

 
COMPENSI ESPERTI 

 
Il compenso di € 14,00 all’ora, comprensivo di oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente, verrà liquidato, salvo verifica delle 
prestazioni effettivamente rese, con cadenza mensile all’esperto tutor d’aula previa  stipula di contratto di prestazione d’opera 
co.co.co. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituzione scolastica, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196). 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Genco 

 
 
 
 

 

 


