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Ai Docenti 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 

Al DSGA 

Al Sito di Istituto  
Sedi 

 

Agli Atti  

 

 
OGGETTO: Candidatura all’incarico di tutor per l’attuazione del progetto 

"VOLONTARIATO: INTERVENTO CIVILE DI PACE E CONTRASTO ALLE 

INGIUSTIZIE” partecipazione campo di volontariato Emmaus Palermo 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO 

 

 
 

 

 

VISTO 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

VISTA 

 

 
 

 

 

VISTA 

 
 

 

VISTO 

 

 

VISTA 
 

 

 

 
l’Avviso “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per lo studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione- Ufficio terzo, decreto n. 1070 del 19-10-2016, 
rivolto alla promozione della cittadinanza attiva e alla legalità; 

 

la proposta progettuale "Volontariato: intervento civile di pace e contrasto alle 

ingiustizie”,prot. n. 8087/A14b del 18/11/2016 inoltrata a seguito dell’avviso 

“Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità”, emanato 
dal capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

adottato ai sensi dell' art. 10 del D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, che indiceva 

una procedura comparativa per la selezione e il finanziamento di progetti 

educativi realizzati da istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, 

anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, rivolti alla 

promozione della cittadinanza attiva e alla legalità;  
 

la Dichiarazione del Dirigente Scolastico di accettazione contributo prot. n. 858 

09/02/2017- Protocollo ad uso interno: AAF_Leg_00898Codice 

Identificativo: GxhvgdbGy- con la quale questo Istituto è stato finanziato 

relativamente al progetto "Volontariato: intervento civile di pace e contrasto 
alle ingiustizie”; 

 

 

la delibera N. 62 del Collegio dei docenti con cui in data 17/02/2017 è stato 

approvato il progetto "Volontariato: intervento civile di pace e contrasto alle 

ingiustizie”; 
 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019 adottato dal 

Commissario straordinario con delibera n.11 del 22 gennaio 2016; 

 

la delibera n. 20 del 8/03/2017 del Commissario straordinario di variazione al 
Piano Annuale 2017 con cui veniva approvato il progetto "Volontariato: 

intervento civile di pace e contrasto alle ingiustizie”;  

 

VISTA 

 

 

la dichiarazione di avvio del progetto "Volontariato: intervento civile di pace e 

contrasto alle ingiustizie” prot. n. 2437 del 07/04/2017; 
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VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001, per come recepito dal D. A. n. 

895/01; 

 

VISTI 

 
VISTO 

 

 

VISTA 

 
 

 

 

VISTO 

 
 
 
 
CONSIDERATO 

gli artt. n. 8,9 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999; 

 
che il progetto "Volontariato: intervento civile di pace e contrasto alle ingiustizie” 

rientra nei progetti di Istituto di  Alternanza Scuola Lavoro; 

 

la Convenzione stipulata in data 14/11/2017 tra l’Associazione Emmaus  

Palermo e l’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” per la realizzazione delle 
attività formative previste dal Progetto;  

 

che la proposta progettuale prevede la partecipazione dei nostri alunni della 

Scuola Sec. di II grado ad un Campo di volontariato Emmaus; 

 

che per la partecipazione al campo di volontariato Emmaus Palermo, che si 
svolgerà dal 20/11/2017 al 25/11/2017, è necessario reperire dei docenti tutor  

per attività di supporto organizzativo  e didattico e per la compilazione della 

modulistica relativa all’ASL; 

 

 

EMANA 

avviso per la selezione ed il reclutamento, tra i docenti dell’Istituto, di n. 3 docenti TUTOR per 

l’attività di supporto organizzativo e didattico per l’attuazione del progetto  "Volontariato: 

intervento civile di pace e contrasto alle ingiustizie”. 

Tale percorso educativo e formativo porterà gli alunni a riflettere sui temi e i valori del volontariato 

guidandoli al rispetto per se stessi e per gli altri, all’importanza delle relazioni col prossimo, ai 

valori della solidarietà e dell’altruismo, alla responsabilità del vivere civile.  

 

Compiti del Tutor  

 Collaborare con gli esperti delle associazioni di volontariato coinvolte; 

 Seguire gli alunni durante la realizzazione del campo di volontariato in orario pomeridiano;  

 Curare la modulistica specifica dell’Alternanza Scuola Lavoro;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il responsabile del progetto nelle fasi di 
monitoraggio, valutazione e comunicazione dei risultati del progetto. 

 

I docenti interessati possono proporre la propria candidatura all’Ufficio protocollo in formato 

digitale entro le ore 18.00 del giorno 15/11/2017, compilando il modello allegato alla presente 
circolare e allegando il curriculum vitae. 

 

La prestazione, per quanto in argomento, sarà retribuita per le ore effettivamente svolte, massimo 

10 e verrà corrisposto l’importo orario di € 17,50 al lordo delle ritenute a carico dipendente. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate devono essere documentate da atti che saranno 
consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico, unitamente a tutta la documentazione 

prodotta. 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Rosanna Genco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” 

Sede 

 

 

OGGETTO:  Candidatura all’incarico di tutor per l’attuazione del progetto "Volontariato: 
intervento civile di pace e contrasto alle ingiustizie” partecipazione campo di 

volontariato Emmaus Palermo.  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________docente di ___________________________ 

a tempo Indeterminato/Determinato con incarico annuale, nato/a a__________________________ 

il___________________, residente a________________ Via ___________________________,  

Tel. _______________________  cell. ____________________________, 

  e-mail ____________________________ CodiceFiscale__________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor scolastico per 

l’attuazione del progetto "Volontariato: intervento civile di pace e contrasto alle ingiustizie”.  

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:  

□ essere cittadino italiano;  

□ godere dei diritti politici;  

□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche  

□ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

□ di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dalla presente procedura di 

selezione; 

□ di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di progetto; 

□ Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) per i soli fini istituzionali e per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Il sottoscritto allega alla presente:  
 Curriculum vitae in formato Europeo  

 

 

Data ____________________________                                                       In fede 

 


