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E COSI’ LE IDEE.....PRENDONO FORMA 

 

Oggetto: Progetto "E così le idee … prendono forma" Fondazione Sardegna. Manifestazione d'interesse  
                 Referente e Tutor Progetto  

   Si comunica che la Fondazione di Sardegna, ha finanziato il progetto: "E così le idee prendono forma” che 
prevede un corso di formazione e attività in classe, al fine di poter procedere all’avvio della proposta 
progettuale, si chiede ai docenti interessati una manifestazione d’interesse per il ruolo di referente e di tutor 
del progetto. 

 Il Referente dovrà occuparsi di:  

•  Programmare le attività con il tutor e l’esperto di Storytelling.  
•  Curare l’organizzazione interna e mantenere i rapporti con la Fondazione di Sardegna ed eventuali    
altri Enti che possano collaborare.  
In particolare:  

•  Mantiene contatti telefonici e via mail con le altre figure coinvolte.  
• Cura la comunicazione con i coordinatori delle classi e gli altri docenti coinvolti.  
• Diffonde la documentazione tra i docenti e gli alunni.  
• Definisce calendari per interventi nelle classi e con i genitori.  
• Richiede l’emissione di circolari docenti e/o famiglie relative all’attuazione del progetto.  
• Verifica in itinere l’andamento delle attività  
• Cura l’azione di miglioramento conseguente all’attività di monitoraggio dei risultati.  
• presentare a conclusione relazione finale sull' attività svolta e il relativo time sheet  

Per lo svolgimento della funzione si prevede un impegno di n. 23 ore e sarà corrisposto un importo orario 
pari a € 17,50 lordo dipendente, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione (presumibilmente 31.12.2022) previo 
completamento degli adempimenti ad avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento.  

 





 

 

 

l tutor dovrà occuparsi di:  

• progettare in collaborazione con l’esperto la struttura del modulo formativo (obiettivi, competenze, 
attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi e predisporre in collaborazione l'utilizzo dei 
materiali didattici necessari  

•  partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi. 
• svolgere attività di tutoraggio;  
• registrare le presenze dei corsisti su apposito registro  
• presentare a conclusione relazione finale sull' attività svolta e il relativo time sheet  

Per lo svolgimento della funzione si prevede un impegno di n. 30 ore e sarà corrisposto un importo orario pari 
a € 17,50 lordo dipendente, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione (presumibilmente 31.12.2022) previo 
completamento degli adempimenti ad avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento.  

I docenti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 9 settembre 2022, la propria 
disponibilità inviando il modulo allegato alla presente opportunamente compilato all’indirizzo mail 
dell’Istituto: caic823009@istruzione.it.  

In caso di manifestazioni d’interesse pervenute in numero superiore rispetto agli incarichi da conferire, le 
singole candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  

ESPERIENZE PREGRESSE   
Referente progetti PON/ Fondazione Sardegna/ FIS 5 p. per ogni esperienza, 

MAX 20 
Funzione strumentale  5 p. per ogni A.S. 

MAX 20 
Corsi di formazione inerenti alla tematica 1 punto per ogni 

esperienza 
MAX 10 

 
 
Si allega format 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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