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Prot. n. 819/A19d                                                                                         Volturara Irpina, 15 febbraio 2019 
   

       

ALL’ALBO 
  SITO WEB  

                AGLI ATTI DEL PROGETTO CINEMA LAB.  
  

 

AVVISO INTERNO 
RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE - COORDINATORE TUTOR di COORDINAMENTO  

PROGETTO:"I.SEE.INTENTIONAL SCREEN EDUCATIONAL ENVIRONMENT " BANDO MIUR-MIBAC- 
MONITOR 440 AZIONE3-CINEMASCUOLA LAB- CINEMA PER LA SCUOLA. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso MONITOR 440 N. 0000649 del 17.04.2018 "Cinema per la scuola-I progetti delle e per le scuole 
-A3"CinemaScuola LAB. 

 
VISTO la partecipazione al bando trasmessa con  prot. 4448/2018 del 14.06.2018  dalla Scuola Polo; 
 
VISTA la comunicazione di approvazione del progetto per un ammontare di € 49.998,00; 
 
TENUTO CONTO  che nostro istituto ha aderito alla rete di scuole con delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 
04/07/2018 per la collaborazione alla gestione del progetto di cui all'avviso 0000649 del 17.04.2018 "Cinema per 
la scuola-I progetti delle e per le scuole -A3"CinemaScuola LAB ; 
 

              VISTO  l'accordo di partenariato (collaborazione) siglato con la Scuola Polo I.I.S.S."L. Vanvitelli" di Lioni (Av) in data  
  29.01.2019; 
 
 VISTA  la scheda dei costi relativi al progetto e precisamente i costi relativi alle spese per il tutor di coordinamento e 
la direzione  assegnate alle scuole di cui all'accordo di rete e di partenariato ; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare la figura di Tutor di Coordinamento a cui affidare l'incarico; 
CONSIDERATO  che è stato individuato il plesso di Montemarano - scuola Secondaria- per lo svolgimento delle 
attività; 

 
EMANA 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale  docente della scuola secondaria di primo grado, 
dell’Istituto Comprensivo “A. Di Meo”, per il reclutamento della seguente figura: 
 

 
Figure  da individuare 

 

 
n. ore 

 
Importo orario lordo 

dipendente  
CCNL 

TUTOR di COORDINAMENTO   
 

                                      20  €  17,50 

 
IL TUTOR di  COORDINAMENTO   svolgerà le seguenti attività: 
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1) Organizzare gli spazi destinati ad accogliere, in base al progetto presentato.  
2) Gestione pratiche allievi partecipanti; 
3) Curare la pubblicizzazione del corso al fine di far conoscere obiettivi e attività all’utenza 
4) Raccordare lo sviluppo del modulo con le effettive esigenze dei corsiti 
5) Indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa  
6) Coordinare le attività con l’esperto 
7) Curare il registro delle firme degli allievi 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire: la domanda di partecipazione Allegato A corredata del proprio curriculum vita, 
redatto in conformità del modello europeo, la tabella valutazione di titoli Allegato B, intestata al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto, a mezzo consegna diretta presso l'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12.00  del 22 febbraio 
2019. 
La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante.  
Nella domanda l’aspirante avrà cura di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in conformità 
del D.lgs. 196/03. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE: 
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente avviso non saranno tenute in 
considerazione. 
Le domande pervenute, entro il termine indicato, se superiori al numero delle richieste, saranno valutate da apposita 
Commissione che procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere la relativa graduatoria. A parità 
di punteggio, sarà data priorità a un docente di Montemarano. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto. 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, 
trascorso tale termine l’atto diventa definitivo. 
 
La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente 
C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina da 
parte della scuola polo   
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito 
registro di presenza. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività e, comunque, solo a seguito dell’effettiva 
erogazione dei Fondi , cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR da parte  della SCUOLA POLO  

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, 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 Dott.ssa Emilia Di Blasi  
Allegati : 
ALLEGATO A 
CURRICULUM  VITAE IN FORMATO EUROPEO 
 

                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                       Dott.ssa Emilia Di Blasi 
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