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- Al Personale Docente  

- Al DSGA 

Albo/Sito  

Atti 

 
OGGETTO: Bando interno per la selezione di 1 tutor interno Progetto “La magia del teatro” – Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado di Castiglione del Genovesi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che nei plessi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Castiglione del Genovesi, avrà inizio 

il progetto in oggetto a cura della compagnia teatrale “G. Plaitano” 

EMANA BANDO INTERNO 

rivolto a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo “A. Genovesi “di San Cipriano Picentino per la seguente 

figura professionale: - n. 1 Docente tutor d’aula 

Al docente verrà affidato un tutoraggio di 55 h. 

- I moduli si svolgeranno a partire dal giorno 26 novembre 2021 con calendarizzazione da definire. - Ogni 

modulo avrà cadenza settimanale. 

In caso di maggiori adesioni rispetto al fabbisogno verrà data precedenza ai docenti che operano nei plessi 

sopra citati e si potrà prevede una eventuale modulazione delle ore assegnate al tutoraggio a favore di n.2 

candidati. 

I docenti TUTOR selezionati dovranno:  

• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività 

del progetto;  

• predisporre il materiale didattico in accordo con l’esperto;  

• elaborare una relazione finale 

Le domande di partecipazione a selezione TUTOR interno, dovranno pervenire via email all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale  saic87700c@istruzione.it a entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 19 

novembre 2021. 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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