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• Ai Docenti iscritti nella graduatoria INDIRE per 

aspiranti tutor metodologico-didattici   

• Alle scuole -  presidio del Piano Lingue 

• Agli istituti scolastici della Regione Calabria 

• Agli ATP della Regione 

• Al sito web  

 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 

per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Obiettivo E) Sviluppare attività di rete tra gli attori 

del sistema e con le istanze del territorio. Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree 

tematiche e trasversali (educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.). Piano di 

formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti 

di scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5), III Annualità II Contingente.  

 Individuazione tutor per i corsi metodologico-didattici. Manifestazione d’interesse. 

 

 

In riferimento alla nota MIUR prot. n. 7773 del 9/9/2014 , lo scrivente  Ufficio Scolastico Regionale deve 

individuare i tutor da assegnare ai corsi  metodologico-didattici, che si svolgeranno nelle scuole presidio di 

cui all’allegato elenco (all. B). 

Destinatari del presente avviso sono i docenti inseriti nella graduatoria definitiva a seguito della selezione 

effettuata dall’INDIRE (ai sensi del decr. n. 249 del 16/11/2011) e pubblicata alla pagina  

http://www.indire.it/content/index.php?action=readbac&id_m=7435&idcnt=1383 ,  di cui si allega copia (all. 

A) . 

I corsi avranno la durata di 20 ore in presenza e 20 ore on line, sono rivolti a docenti della scuola primaria e 

dovranno concludersi, obbligatoriamente, entro il 31 maggio 2015.   

I tutor dovranno anche aver cura di inserire la documentazione relativa all’attività nel sistema informativo 

“gestione degli interventi”. 

Al  tutor sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo pari ad euro 50 €/h per le 20 in presenza e le 20 

on line per un importo complessivo di euro 2.000,00. 

Ciascun tutor dovrà indicare un numero massimo di tre sedi in ordine di preferenza. 
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  Le sedi saranno assegnate da questo USR – nei limiti dei corsi che verranno attivati -  tenuto conto 

dell’ordine di preferenza espresso e del posto in graduatoria occupato da ciascun aspirante tutor. 

La manifestazione d’interesse, espressa compilando l’allegato modulo (all. C), dovrà pervenire all’USR 

Calabria, Direzione Generale – Uff. III – via Lungomare, 259 – 88100 Catanzaro entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 2 febbraio p.v. ai seguenti indirizzi email: daniela.colosimo@istruzione.it  

asestan@libero.it; 

 I Dirigenti Scolastici avranno cura di affiggere il presente avviso all’albo della scuola  e di notificarlo ai  

docenti inseriti nella graduatoria di cui all’allegato A. 

 

  

 

Allegati 

• Elenco tutor (all.A) 

• Elenco corsi (all.B) 

• Modulo preferenze (all.C) 
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