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Circolare n. 23 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Sito 

 

Oggetto:      Richiesta disponibilità a ricoprire la figura di  Tutor nella programmazione e gestione 

per n. 1 Unità  Formativa prevista   nel Piano di Formazione docenti - " Rete 

pedemontana" - Ambito n°7 - Sede del corso: Circolo Didattico “N. Spedalieri”. 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il Decreto del Piano di formazione docenti  RETE PEDEMONTANA  - 

AMBITO N°7 Scuola Polo - IISS “ M. Rapisardi” Paternò (CT) prot. n. 6513 

del 13/09/2019;    

 

TENUTO CONTO  che il 1° CD Spedalieri Bronte è stato individuato sede del corso di n. 1 Unità 

Formativa “La gestione dei Bisogni Educativi Speciali nella didattica 

curricolare.”; 

 

   VISTA                       la comunicazione della Scuola Polo - IISS “ M. Rapisardi” Paternò (CT) 

relativa all’avvio delle attività di formazione del 05/10/2019; 

 

PRESO ATTO della nomina del docente esperto dell’ Unità Formativa, da parte della scuola 

polo e dell’elenco dei corsisti; 

 

RILEVATA la necessità di individuare n.1 tutor; 

CHIEDE 

 

ai docenti, con comprovate conoscenze, competenze e esperienze, la disponibilità a ricoprire 

l’incarico di tutor dell’ Unità formativa “La gestione dei Bisogni Educativi Speciali nella didattica 

curricolare.”; 
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DESCRIZIONE DELL'OGGETTO, DELLA DURATA DELL'INCARICO E OBBLIGHI 

DEL TUTOR 

Il Tutor deve fornire all'Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma senza alcun vincolo 

di subordinazione, attività di tutoraggio per la realizzazione dell’ UF. 

L'attività di tutoraggio consisterà nel: 

 facilitare i processi di apprendimento dei corsisti, 

 collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto, 

 coordinare le diverse risorse umane impegnate nell'iniziativa. 

L’attività dovrà espletarsi presso la sede di svolgimento del percorso formativo, negli orari indicati 

nel calendario concordato con il docente esperto. 

 

DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico avrà validità fine al termine delle attività del progetto, per 16 ore.  

Il corso si terranno nella sede del 1° CD “N. Spedalieri” di Bronte a partire dall’ultima settimana di  

ottobre e dovranno concludersi entro novembre/2019.  

 

OBBLIGHI DELLA FUNZIONE TUTOR 

 

Il Tutor, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i 

propri servizi con la massima diligenza e si obbliga a raccogliere e consegnare al Direttore del 

Corso i documenti prodotti con riferimento alle attività didattiche ed iniziative realizzate per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. 

È tenuto a firmare regolarmente e a compilare il registro didattico nelle parti di sua competenza, 

relative all'orario di inizio e fine della lezione o dell'attività svolta. 

Il Tutor, inoltre, deve: 

- curare che nel registro didattico vengano firmate le presenze dei partecipanti e 

degli esperti; accertare l'avvenuta compilazione della scheda corsista e la firma 

del patto formativo da parte dei corsisti; 

- segnalare in tempo reale al Responsabile dell'Istituto se il numero dei 

partecipanti è sceso di oltre un terzo dello standard previsto; curare il 

monitoraggio fisico del Corso, contattando i corsisti in caso di assenza 

ingiustificata; 

- interfacciarsi con coloro che svolgono azioni di monitoraggio e/o di bilancio di 

competenza, accertandosi che l'azione venga effettuata; 

- mantenere il contatto con le scuole di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell'intervento sull'attività curriculare; 

- collaborare con l'Esperto per un'opportuna organizzazione logistica che permetta 

una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento che dovranno 

essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e a competenze 

da acquisire. 

 

 



COMPENSI 

L’ incarico sarà retribuito secondo quanto previsto dal DI. 12 ottobre 1995 n. 326 con un compenso 

orario lordo stato pari ad € 23,22 onnicomprensivo. 

Il compenso è soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Il Compenso sarà riconosciuto solamente per le ore effettivamente realizzate ed opportunamente 

documentate. 

L'assunzione dell'incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 

delle seguenti attività: 

 partecipazione a riunioni di carattere organizzativo; 

 predisposizione del calendario delle attività che si intendono realizzare; 

 attività di interfaccia tra esperto e corsisti. 

 

PRESENTAZIONE DISPONIBILITÀ 

La disponibilità dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo 

CTEE04700L@istruzione.it o  CTEE04700L@pec.istruzione.it e/o consegnata brevi manu, 

indirizzata alla Dirigente Scolastica del 1° CD “N. Spedalieri” Piazza N. Spedalieri n.8 – 95034 

Bronte (Ct), secondo il modello allegato entro e non oltre le ore 12.00 del 28/10/2019.  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PERSONALE 

DIPENDENTE EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 ("CODICE PRIVACY") E EX ART. 13 

REGOLAMENTO UE 2016/679 ("RGPD"). 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. All’interessato competono i diritti elencati nell’informativa per i dipendenti pubblicata 

sul sito istituzionale al seguente indirizzo: http://www.cdspedalieribronte.it/index.php/https-mad-

portaleargo-it?q=privacy 

PUBBLICITÀ 

La presente circolare viene resa pubblica mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito 

ufficiale della scuola all’indirizzo www.cdspedalieribronte.gov.it 

                                                                                          La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993 
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