Turi (fa fede la data di protocollo)

Ai docenti
dell’I.C. “Resta - De Donato Giannini”
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale

Oggetto: Proroga bando interno di selezione per il reclutamento di tutor per i corsi di
formazione “I23 – Didattica per competenze e valutazione degli apprendimenti” e
“B2 – Cultura artistica e musicale nella scuola dell’Infanzia”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa vigente;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale
esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico,
quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO il Bando interno di selezione per il reclutamento dei Tutor prot. 0002370/U del 27.03.2019;
TENUTO CONTO che è pervenuta all’Ufficio scrivente una sola candidatura entro il termine
fissato nel suddetto avviso per ricoprire l’incarico di tutor in uno dei tre i corsi attivati presso il
nostro Istituto e che la docente ha scelto di ricoprire tale incarico nel corso “D8 – Inclusione”;
CONSIDERATO che per l’avvio dei corsi “I23 – Didattica per competenze e valutazione degli
apprendimenti” e “B2 – Cultura artistica e musicale nella scuola dell’Infanzia sono richieste delle
figure di TUTOR interne;
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure interne,
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Prot. 0002641/U del 08/04/2019 11:18:18VI.1.1.1.1 - DETERMINE E AVVISI SELEZIONE PERSONALE

DECRETA
È prorogata la scadenza del Bando interno di selezione di TUTOR per i corsi di formazione in
oggetto alle ore 12:00 del 12 Aprile 2019.
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al
Dirigente Scolastico, presso l’ufficio protocollo dell’ I.C. “Resta - De Donato Giannini” Via Mola,
2 – 70010 Turi (BA) brevi manu o con altro mezzo (non fa fede il timbro postale). Le domande
pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione. La domanda redatta in carta semplice, con allegato il curriculum vitae
dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo il modello europeo dattiloscritto,
deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico). Il candidato dovrà dichiarare sotto personale
responsabilità (allegare copia di un documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione) di
essere in possesso dei requisiti di ammissione, di accettare la calendarizzazione degli incontri che
verrà proposta, di conoscere i compiti del profilo per cui propone la propria candidatura. Tutte le
istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.

Firmato da:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia SAVINO

