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Ai Dirigenti degli
Istituti Scolastici Ambito 34 e 35

sedi

Oggetto: Modulo formativo 25 ore Inclusione - Ricerca formatori per gli Istituti

I Moduli laboratoriali di 8 ore ( che prevedono un momento di coinvolgimento “trasversale” di 2 ore per
tutti i team e/o i CdC coinvolti nell’istituto, 4 ore di attività di gruppo e 2 ore di produzione materiali)
saranno gestiti  da un  tutor/formatore.

Questo ruolo può essere svolto da un docente esperto del proprio istituto o da un docente che aderirà al
bando ricerca formatori per far parte della task-force del proprio territorio.

Si chiede ai Dirigenti degli Istituti

1. di segnalare i dati (nome, cognome, mail) alle scuole POLO . qualora dispongano già nel proprio
istituto di un referente disponibile a svolgere l'attività di tutor /formatore per i moduli laboratoriali
della propria scuola

2. Di diffondere il bando per la ricerca di tutor formatori disponibili far parte della task force che
supporterà le scuole prive di risorse interne.

Ai tutor sia interni che selezionati tramite bando sarà corrisposto il seguente compenso:

Compenso
orario lordo

Stato

Tipo di incarico / attività

€ 28,02 Attività di progettazione  e  raccordo con la cabina di regia e con gli altri eventuali
formatori :  6 ore a formatore una tantum  - totale € 168,12 Lordo Stato

€ 44,83 2 ore trasversali di formazione per ogni istituto per l’intero gruppo di docenti formati
nella scuola e 2 ora di preparazione materiali   - totale € 179,32 Lordo Stato
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€ 28,02 Attività di counseling / tutoring 2 ore per ogni Consiglio di classe: sostegno ai corsisti
nell’attività di progettazione e di pianificazione della documentazione delle esperienze
previste dal percorso formativo; totale € 56,04 Lordo Stato per ogni  intervento.

Totale: quota fissa di € 347, 44 Lordo Stato, cui si aggiungono € 54,04 Lordo Stato per ogni consiglio di

classe  con cui si svolge l’attività di counseling.

Le quote per i tutor/formatori interni saranno assegnate ai singoli Istituti che provvederanno agli incarichi e

ai pagamenti;  gli incarichi dei formatori esterni (task force provinciale) saranno gestiti dalle scuole Polo.

Per ogni informazione rivolgersi a:

IL Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Varese 5 - Dante A.” di Varese, Maria Rosa Rossi

mail: vaic87400v@istruzione.it

IL Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale “C. A. Dalla Chiesa” di Sesto Calende, Elisabetta Rossi

mail: vais00900x@istruzione.it

I Dirigenti scolastici delle scuole Polo per la formazione
Ambito 34  Maria Rosa Rossi

Ambito 35 Elisabetta Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.

39/93
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