
 
 

Ai Docenti di Scuola primaria 

Al DSGA 

Atti e Sito Web 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE 

INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI  TUTOR PROGETTO 
EXTRACURRICULARE Inclusione “ 

Insieme costruiamo il Futuro” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la proposta Progettuale extracurriculare presentata Inclusione “ Insieme costruiamo il Futuro” 

rivolta agli alunni DVA di scuola primaria; 
 

VISTA la delibera di approvazione del Ptof 2002-2025 del collegio dei docenti; 
 

VISTA la contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2022-23; 

 

RILEVATA la necessità di reperire, per il progetto in oggetto 2 Docenti Tutor di scuola Primaria che 
coadiuveranno l’Esperta in ceramica Luisa Cinque;. 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
 

COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente di scuola 

Primaria per il reclutamento di N. 2 Tutor Interni per il Progetto extracurriculare Inclusione “ 

Insieme costruiamo il Futuro”. 

 
I docenti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire istanza secondo il modello 
di cui all’Allegato 1 del presente avviso al seguente indirizzo mail naic8fy007@istruzione.it entro le ore 

12:00 del giorno 6.02.2023. 

 

L’allegato A dovrà essere accompagnato da un curriculum vitae in formato europeo, dal quale si 
dovranno evincere le competenze possedute e le esperienze svolte attinenti alle attività correlate 
all’incarico che si intende svolgere. Sarà data precedenza ai docenti di sostegno di scuola primaria in 
organico di diritto del nostro istituto. In subordine ai docenti di sostegno in organico di fatto. In 
mancanza di candidature di docenti di sostegno, ai docenti non di sostegno.  

 

Il compenso orario per il docente Tutor previsto in contrattazione integrativa d’istituto sarà di Euro 17,50 
lordo dipendente ad ora. 

 

Il progetto si svolgerà nei giorni lunedì e/o mercoledì secondo il calendario che si allega dalle 

ore 14:00 alle ore 17:00 ed avrà una durata di 33 ore divise in 11 incontri . I docenti individuati 

quali Tutor avranno cura di selezionare gli alunni secondo i criteri deliberati nel Collegio dei 

Docenti. 
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Il Dirigente Scolastico 
[documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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