
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
Comunicazione n. 60   del 10/10/2019                                                                                    Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                                                                           Albo scuola 
 

 

OGGETTO:  Individuazione tutor interno per il Corso di formazione  “I nuovi professionali: 

progettazione e valutazione dei percorsi formativi” 

Si comunica che in esito all’avviso di selezione (Prot. N 6926 del 03/10/2019) per l’individuazione di n. 1 
tutor interno nell’ambito del Corso di formazione di cui all’oggetto, è pervenuta una sola candidatura da 
parte del prof. EMANUELE FRANCO, docente di questa istituzione scolastica. 
In data 10/10/2019 la commissione (Dirigente scolastico, proff. Francesca Esposito e D’Uggento Luisa) ha 
valutato la candidatura così come di seguito specificato: 
 
Tabella A) Valutazione della descrizione sintetica (max. 10 punti):  

A.1) Presenza di azioni innovative (fino a 5 punti); 

A.2) Qualità dei materiali e/o degli strumenti messi a disposizione (fino a 5 punti); 
Punteggio assegnato: 5 punti 
 
Tabella B) Valutazione delle pubblicazioni (max. 5 punti):  

B.1  Pubblicazioni inerenti il corso (1 p.to per ogni pubbl.); 
 Punteggio assegnato: 3 punti 
 
Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (max. 25 punti): 

C.1) - Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti il corso: 1 p.to per ogni esperienza (fino a 5 punti); 
Punteggio assegnato: 1 

C.2) Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o dell’innovazione didattica in tematiche inerenti il corso: 1 punto per 
incarico (fino a 5 punti); 

Punteggio assegnato: 5 punti 

C.3) Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette al personale scolastico: 0,5 per incarico (fino a 3 punti); 
Punteggio assegnato: 3 punti 

C.4) Incarichi di tutoraggio in attività formative in presenza e online dirette al personale scolastico: 1 per incarico (fino a 10 punti); 
Punteggio assegnato:1 

C.5) incarichi di coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro: 0,5 per incarico (fino a 2 punti). 
Punteggio assegnato: 2 
                                                                                                                                                                                          Totale punteggio: 20/40 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.gov.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.gov.it/


Considerato che sono spirati i tempi per la presentazione delle candidature all’incarico, preso atto dell’esito 
della valutazione, considerato che la candidatura del prof. Emanuele Franco costituisce l’unica candidatura 
all’incarico, il medesimo docente è individuato quale tutor interno per lo svolgimento delle attività 
laboratoriali (n. 15 ore) nell’ambito del Corso di formazione. 
Restano confermate tutte le condizioni relative all’espletamento dell’incarico così come espresse 
nell’avviso di selezione.  

 
 

 
                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


