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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 
c.m.: LEIS038005  -  c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Informatica – Telecomunicazioni – Elettronica – Meccanica e meccatronica – Energia 

Tessile, abbigliamento e moda – Chimica e materiali – Grafica e comunicazione 

Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce) – tel. 0836483120 

Succursale 1: via Sticchi - Maglie   –    Succursale 2: via Brenta - Maglie 

sito web: www.iissmatteimaglie.gov.it 

 

All’albo online 

Al sito dell’Istituzione 

 

Progetto “Aree a rischio” a.s. 2016-17 - School in action 
(art. 9 CCNL Comparto scuola 2006-2009) 

 

AVVISO SELEZIONE DOCENTI INTERNI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA E TUTORAGGIO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/1999, 

VISTO il DI 44/2001, 

VISTO il DL 165/2001, 

VISTO il progetto School in action (Aree aa rischio, art. 9 CCNL scuola) approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 19.05.2017 con delibera n. 8, 

VISTA la nota autorizzativa dell’USR Puglia prot. n. 19672 dell’8.08.2017, 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti del 2 ottobre 2017, 

RILEVATA l’esigenza di individuare tra il personale interno sei docenti e sei tutor da impegnare per la 

realizzazione delle azioni previste dal progetto School in action, richiamate nello schema 

seguente 

  

Modulo Azione Ore 

1.a. Rimotivazione allo studio Italiano 15 

 Matematica 15 

1.b. Arricchimento del curricolo Fashion design 20 

 Design 2D 3D 20 

 Multimedia 20 

2. Attività per adulti Web in 20 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto School 

in action (Aree aa rischio, art. 9 CCNL scuola) da impiegare in attività di docenza e tutoraggio per 

ciascuna delle sei azioni previste. 
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I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nelle sedi dell’Istituto e la scansione temporale delle 

attività sarà concordata con il dirigente scolastico. Tutte le attività dovranno concludersi entro il 21 

dicembre 2017. 

 

I docenti dovranno: 

 svolgere le attività didattiche secondo la progettazione prevista, 

 curare il registro delle presenze degli studenti (o degli adulti corsisti) e delle attività svolte, 

 comunicare tempestivamente al dirigente l’eventuale riduzione del numero di studenti 

corsisti, 

 curare il raccordo delle attività progettuali con le attività curricolari, 

 redigere, a conclusione del percorso, una relazione sull’andamento di ciascuna azione. 

 

I tutor, d’intesa con i docenti, dovranno: 

 curare la comunicazione con gli studenti e le famiglie, 

 procedere all’individuazione degli studenti corsisti d’intesa con i rispettivi Consigli di Classe, 

 curare la comunicazione con il Direttore SGA, avendo cura di notificare tempestivamente il 

calendario delle attività (ed eventuali variazioni) e le sedi svolgimento, con attenzione per 

eventuale necessità di laboratori, 

 curare, d’intesa con i docenti, il registro delle presenze e delle attività; 

 supportare i docenti nelle attività in aula. 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria: 

- € 35,00 (trentacinque/00 euro) lordo dipendente per ogni ora di docenza effettivamente svolta; 

- € 17,50 (diciassette/50 euro) per ogni ora di tutoraggio effettivamente svolta. 

 

Il compensi previsti saranno liquidati ad erogazione del finanziamento.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, redatta secondo l’allegato A e debitamente firmata, 

entro le ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2017 presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica 

(ass. amm. sig.ra Serena Buffo). L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato 

europeo, datato e sottoscritto, dal quale si dovranno evincere i titoli valutabili, e dalla scheda per 

l’attribuzione del punteggio (allegato B). 

 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base 

ai titoli ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati: 

 laurea magistrale o vecchio ordinamento coerente con l’incarico richiesto (3 punti per ogni titolo, 

fino a un massimo di 6 punti)); 

 diploma coerente con l’incarico richiesto (2 punti per ciascun titolo, fino a un massimo di 4 punti); 

 dottorato di ricerca (2 punti per ogni titolo, fino a un massimo di 4 punti); 

 master della durata di almeno 1500 ore con esame finale (2 punti per ciascun titolo, fino a un 

massimo di 4 punti); 

 corso di perfezionamento di durata almeno annuale con esame finale (1 punto per ciascun corso, 

fino a un massimo di 3 punti); 

 altri titoli pertinenti (1 punto per ogni titolo, fino a un massimo di 3 punti); 

 esperienze documentate nella conduzione di progetti extracurricolari coerenti con l’incarico 

richiesto (2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti); 

 pubblicazioni su tematiche coerenti con l’incarico richiesto (3 punti per ogni libro come autore, 

coautore o curatore; 1,5 punti per ogni articolo pubblicato in libri o riviste, fino a un massimo di 

punti 12). 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato interessato ed affisso all’albo 

online. 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del DS. Il compenso sarà 

commisurato all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 

per le finalità connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Gli interessati godono dei 

diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo online e al sito web della scuola. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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Allegato A 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per attività di docenza/tutoraggio 

 

Progetto “Aree a rischio” a.s. 2016-17 - School in action 
(art. 9 CCNL Comparto scuola 2006-2009) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS «Enrico Mattei» - Maglie 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ , C. F.____________________________ 

nato a ___________il _______________residente in_______________ Via __________________ 

_________ , telefono ______________ cel. _______________, mail ________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  docente  tutor  

per l’azione   italiano (ore 15) 

   matematica (ore 15) 

   fashion design (ore 20) 

   design 2D 3D (ore 20) 

   multimedia (ore 20) 

   web in (ore 20) 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità,  

 di avere preso visione dell’avviso di selezione,  

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum vitae 

sono soggette alle disposizioni del TU in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR n. 445 del 28.12.2000; 

 di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze dell’Istituto; 

 di impegnarsi a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti.  

 

Si allega il curriculum vitae in formato europeo e la scheda per l’attribuzione del punteggio (allegato 

B). 

 

Luogo e data, _______________________ 

                                                          Firma 

 

         ___________________________ 

 

 

Ai sensi del DL 196 del 30.06.2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione delle presente 
istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” nell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

_________________________________ 
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Allegato B 
 

Scheda per l’attribuzione del punteggio 

 
TITOLI A CURA DEL CANDIDATO PER LA COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale 

 

 

 

 

  

Diploma 

 

 

 

 

  

Dottorato di ricerca 

 

 

 

  

Master 

 

 

 

 

  

Corso di perfezionamento 

 

 

 

  

Altri titoli pertinenti 

 

 

 

 

 

  

Esperienze documentate nella conduzione di progetti 

extracurricolari coerenti con l’incarico richiesto 

 

 

 

  

Pubblicazioni 

 

 

 

  

 

 

 

Data, ________________________ 

 

Firma 

 

___________________________________ 
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