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OGGETTO: Disponibilità tutor interno pro getto "La scuola al Centro" a valere sul 

FSE- Inclusione so ciale e lott a al disagio - misur a 10.1.1A - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti-

I docenti interessati sono invitati a presentare la loro candidatura per la partecipazione in 
qualità di tutor scolastico al progetto "Ci vediamo a scuola" approvato dal MIUR 
nell'ambito del bando per la misura 10.1.1", interventi per il successo scolastico 
degli studenti, a valere sul FSE 2014-2020. I l  progetto si articola in sei moduli, 
per ognuno dei quali è richiesta la presenza di almeno un docente in qualità di 
tutor scolastico con funzioni di gestione, coordinamento didattico e organizzativo 
delle diverse attività formative affidate ad esperti opportunamente individuati 
dalla scuola a seguito di bando pubblico. 
Il progetto (visionabile sulla bacheca docenti di ScuolaNext) si articola in sei 
moduli, con destinata ri 20/25 alunni oppo rtunamente individuati per ogni modulo: 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Laboratorio sportivo (30 ore); 
Educazione motoria; sport; gioco didattico: Animazione sportiva (30 ore); 
Arte; scrittura creativa; teatro: Laboratorio teatrale (60 ore); 
Innovazione didattica e digitale: Territorio: Lettura, valorizzazione e promozione (30 ore); 
Potenziamento delle competenze di base: Rafforziamo ... ci (30 ore); 
Potenziamento delle competenze di base: Consolidiamo ... ci (30 ore). 

Le attività formative, tre ore per ogni incontro, si svolgeranno prevalentemente a scuola in 
orario extra-scolastico, con inizio alle ore 14,30/14,45, dopo la pausa pranzo (è previsto il 
servizio mensa), secondo un calendario che verrà successivamente comunicato. 
Il progetto è visionabile sul sito della scuola nella sezione "Progetti e Attività - PON 2014- 
2020". Il compenso orario previsto per il tutor scolastico è di euro 30,00 lordo stato. 
Le domande con allegato il CV dei docenti interessati, indirizzate al Dirigente Scolastico alla 
mail cais01600a@istruzione.it , dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2017. Per 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai professori Rossana Spiggia e Sergio Giovanni 
Puddu, referenti del progetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massi o Siddi


