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Circolare n. 141                             Guasila, 02/03/2023 
Al personale docente 

di italiano e matematica 
Scuola Secondaria I grado 

Sito - Bacheca 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TUTOR PERSONALE DOCENTE INTERNO PROGETTO SI TORNA 
TUTTI A ISCOLA – ANNO SOLASTICO 2022/2023 – LINEA DIDATTICA 
 
Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica si avvia a realizzare, nell’ambito della LINEA DIDATTICA del 

progetto SI TORNA TUTTI A ISCOLA A.S. 22/23, azioni strutturate volte al recupero delle competenze di 

base di italiano, matematica lingua straniera, che prevedono il reclutamento di personale docente 

affiancato da un tutor di riferimento, per ogni linea attivata. 

 

Si riporta di seguito la sezione A/5 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO dell’Avviso pubblico, al quale si rinvia, 
riguardo finalità, requisiti e attività previste. 
 
AFFIANCAMENTO 
Per ciascuna proposta progettuale è prevista la realizzazione di 20 ore di affiancamento ai docenti aggiuntivi 
di cui: 

- non meno di 12 ore svolte durante le ore di attività didattica; 
- non più di 8 ore durante le attività funzionali. 

L’affiancamento è finalizzato al miglioramento delle competenze didattiche e/o per la sperimentazione di 

nuove strategie di apprendimento e insegnamento che accrescano la motivazione dello studente, 

favorendone di conseguenza il successo scolastico. I docenti che svolgeranno le attività di affiancamento  

saranno selezionati attraverso una manifestazione d’interesse tra gli insegnanti dell’Istituzione scolastica 

con comprovate capacità didattiche innovative, relazionali e comunicative. 

Per il nostro Istituto le unità di personale selezionate per il ruolo di tutor saranno 2 per ciascun docente 

iscola. 

N.B.: Le 20 ore di affiancamento si intendono per progetto. Pertanto, in caso di individuazione di più 

docenti esterni per lo stesso progetto, le 20 ore devono essere ripartite tra i docenti selezionati. 

Le attività di affiancamento devono concludersi entro il 30 giugno 2023 

 
Il monte ore totale sarà suddiviso nella seguente maniera: 

 

- 08 ore (3 funzionali + 5 didattica) docente di ITALIANO per GUASILA - ORTACESUS; 

- 12 ore (5 funzionali + 7 didattica) docente di ITALIANO per SAMATZAI – PIMENTEL – SELEGAS; 

- 08 ore (3 funzionali + 5 didattica) docente di MATEMATICA per GUASILA – ORTACESUS; 

- 12 ore (3 funzionali + 5 didattica) docente di MATEMATICA per SAMATZAI – PIMENTEL – SELEGAS; 
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Si invitano i docenti interessati ad inviare la propria manifestazione di interesse via mail all’indirizzo di posta 

istituzionale, entro martedì 7 marzo 2023. 

Nel caso di disponibilità eccedenti rispetto alle esigenze, i nominativi saranno individuati secondo i seguenti 

criteri di precedenza: 

- Insegnanti della materia interessata (italiano – matematica); 

- Insegnanti del plesso e delle classi in cui si svolge l’intervento; 

- Aver svolto il ruolo di Tutor nei precedenti progetti Iscola; 

- Ordine di arrivo delle domande; 

 

Per ulteriori informazioni sulla figura del tutor personale docente e sui contenuti della presente circolare, i 

docenti sono invitati a prendere conoscenza del bando al seguente indirizzo:  

 

http://www.comprensivoguasila.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3908:disseminaz
ione-si-torna-tutti-a-iscol-20222023-linee-didattica-e-ascolto-e-supporto&catid=157:progetto-
iscol&Itemid=195  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Cocco 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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