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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 
Via Novaria, 3 - 27019  - VILLANTERIO  (PV)  - CF: 90007680185 

Tel. 0382/974008   

E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it -  PEC: pvic813007@pec.istruzione.it  

E-mail Dirigente Scolastico: dirigente.icvillanterio@gmail.com 
 

      Villanterio, 27 aprile 2018 

 

 

Oggetto: Avviso per la selezione e il reclutamento di personale docente interno 

all’istituto come tutor per il progetto LIS 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

 

VISTA  la comunicazione dell’USR Lombardia protocollo n. 26143 del 22-11- 2017 – Esiti della 

selezione dei progetti relativi al Bando Regionale “(In)segnare la LIS” previsto dalla 

Convenzione con Regione Lombardia, prot. n. 21308 del 4 ottobre 2017; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione; 

 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

  

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere il ruolo di “Tutor” 

per il progetto; 

 

EMANA 

 

il presente avviso interno per l’affidamento dell’incarico di Tutor. 

 

Il tutor dovrà: 

 predisporre la programmazione degli interventi con l’esperto; 

 curare la documentazione del progetto (registro firme esperto – materiali prodotti, 

ecc.); 

 segnalare al Dirigente eventuali criticità;  

 partecipare agli incontri di coordinamento; 

 predisporre relazione finale relativa ai laboratori e alle azioni del progetto svolte nella 

scuola. 
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Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta al Dirigente Scolastico via mail indicando 

come oggetto “Candidatura tutor – Piano progetto LIS”, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 09/05/2018. 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà il 10/05/2018 ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi specificati nella scheda titoli. 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo. 

 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

 

Retribuzione  

Il compenso complessivo per l’attività è pari a euro 250 lordo stato. 

 

Pubblicazione e notifica 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto  e ha valore di notifica per 

tutto il personale dell’Istituto. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato con il presente 

avviso, si informa che: a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, 

amministrative e contabili di questa Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati; b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente 

come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi 

l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base 

alla vigente normativa; c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 

gara ovvero la decadenza dall’aggiudicazione; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i 

dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel 

procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 3) chiunque a 

seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 4) ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; e) i dati verranno trattati nel 

rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato Decreto Legislativo196/03; f) Titolare del 

trattamento è il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Villanterio; g) Responsabile del 

trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. Dott. Moio Antonio Fabrizio. 

 

      

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Allegati: 

Domanda di partecipazione; 

Scheda titoli. 

 
 


