
 

 

 

  
 

 AI DOCENTI 
ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB WWW.LICEOPALUMBO.EDU.IT 
 

 
OGGETTO: PROGETTO “VIRTUAL PALUMBO”. AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO – TUTOR 
D’AULA 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la nota MIUR AOODGPER  prot. n. 3782 del 28/01/2021; 

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.), del 23 ottobre 2020; 

VISTO   il C.C.N.L. scuola vigente; 

VISTA  la comunicazione della scuola polo dell’Ambito Territoriale 11 Brindisi, prot n. 2147 del 

26/02/2021; 

VISTO   il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO   il D. Lgs. 165/2001; 
VISTA   la Legge 107/2015;  
VISTO  il D. I. 129/2018; 
VISTA   la delibera n. 05/2021 del Collegio dei Docenti dell’11/03/2021 ; 

VISTO  il regolamento di istituto; 
RITENUTO  necessario procedere alla selezione di n. tre appropriate figure professionali, TUTOR 

D’AULA, per lo svolgimento del percorso formativo in argomento in modalità mista (online 
e in presenza), procedendo in via preliminare all’individuazione delle stesse all’interno del 
personale in servizio nella istituzione scolastica; 

EMANA 
 
il seguente avviso di selezione rivolto al personale interno del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico 
“Palumbo” di Brindisi. 
 
FIGURE RICHIESTE 
n. 3 TUTOR D’AULA per n. 12 ORE CIASCUNO 
 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 Collaborazione con l’esperto formatore; 

 gestione delle attività di gruppo, on-line e in presenza; 

 coordinamento dei corsisti, monitoraggio e valutazione delle attività di formazione, del gradimento 
e dell’interesse; 

 risoluzione di eventuali problemi specifici nella gestione delle attività on-line e in presenza; 

 registrazione presenze corsisti; 

 produzione e consegna attestati dell’attività di  formazione svolta ai corsisti. 
 
Il personale tutor d’aula si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni 
e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso dell’incarico. 

http://www.liceopalumbo.edu.it/




 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre via posta elettronica la relativa 
domanda al Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “Palumbo”, peo brpm010003@istruzione.it , 
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 aprile 2021. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
In sede di valutazione delle candidature, si terrà conto dei seguenti titoli: 
 

MASTER, SPECIALIZZAZIONI, PERFEZIONAMENTO 1 PUNTO PER TITOLO MAX. 10 PUNTI 

ECDL 1 PUNTO  

TUTOR D’AULA IN PROGETTI DI FORMAZIONE DOCENTI 5 PUNTI MAX. 20 PUNTI 

ESPERTO PON 2 PUNTI PER CORSO MAX. 10 PUNTI 

TUTOR PON 1 PUNTO PER CORSO MAX. 5 PUNTI 

ESPERTO IN PROGETTI PTOF 1 PUNTO PER PROGETTO MAX. 5 PUNTI 

 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli 
stessi a svolgere i relativi incarichi.  
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettere di incarico. 
Al personale incaricato sarà corrisposto il seguente compenso: 
retribuzione oraria €. 17,50 oltre oneri 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l’attività verrà effettivamente svolta e l’incaricato riceverà 
una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione 
spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 
senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
ALLEGATO 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
Domanda per Tutor d’aula comprensiva di autodichiarazione punteggio titoli  
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA

mailto:brpm010003@istruzione.it


 
ALLEGATO 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
del Liceo “Ettore PALUMBO” 

BRINDISI 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR D’AULA 

 

 

ll/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….……. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….……… 

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….………. 

Codice Fiscale …………………………………..……………………Classe di Concorso: ……………………….………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso  in oggetto in qualità di tutor d’aula . 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

legge 31.12.1996 n° 675 

 
 

TITOLI PUNTEGGIO PUNT. MAX AUTODICHIA
RAZIONE 

MASTER, SPECIALIZZAZIONI, PERFEZIONAMENTO 1 PUNTO PER TITOLO MAX. 10 PUNTI  

ECDL 1 PUNTO   

TUTOR D’AULA IN PROGETTI DI FORMAZIONE 
DOCENTI 

5 PUNTI MAX. 20 PUNTI  

ESPERTO PON 2 PUNTI PER CORSO MAX. 10 PUNTI  

TUTOR PON 1 PUNTO PER CORSO MAX. 5 PUNTI  

ESPERTO IN PROGETTI PTOF 1 PUNTO PER 
PROGETTO 

MAX. 5 PUNTI  

 
 
 

 
FIRMA 

 
…………………………………… 
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