
----�--=-------- - ' -_ __ - -- ----�
::_

- __ :-=e:--- -----� ----- - �-----===::;__-----=--

IISS RUGGERO Il 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore ARIANO IRPINO 
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e mail: avìs023003@istruziono.it I www.istitutosuper:oreruggeros0condo.gov.it I Cod.MeccAV!S023003 I C.F. 90015570642 

VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

RILEVATA 

RILEVATA 

Ariano Irpino, AZ\ OA \JOl 2
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
il D. I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
la legge n. 244 del 24/12/2007; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche "; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
la nota MIUR prot. n. 10990 del 23/05/2017 di assegnazione del finanziamento 
"Scuola in carcere"; 
l'acquisizione in bilancio del suddetto finanziamento con delibera n. 4 del 
29/06/2017; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/ 1112017 in cui sono stati approvati di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto sogliacomunitaria" e relativi allegati; 
la necessità di impiegare un Tutor interno per realizzare il progetto "Donna: Madre, 
Madonna e Mito" da attuarsi presso la sede carceraria del Liceo Artistico; 
la necessità di utilizzare personale interno con specifiche competenze; 

EMANA 
il presente avviso interno avente per oggetto la selezione di un docente interno che svolgerà le funzioni 
di Tutor funzionali alla realizzazione del progetto "Donna: Madre, Madonna e Mito" da attuarsi presso la 
sede carceraria del Liceo Artistico. 
L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1 
Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un Tutor interno il quale dovrà: 

• curare il registro didattico di presenza dei partecipanti;
• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con l'esperto nella

conduzione delle attività del progetto;
• predisporre il materiale didattico in accordo con l'esperto;
• elaborare una relazione finale.
• collaborare alla realizzazione di una mostra finale.

Articolo 2 
Requisiti di accesso 
Sono ammessi alla selezione come Tutor esclusivamente i docenti in servizio nell'istituto, in possesso dei 
sotto elencati requisiti essenziali: 

1. Diploma di Accademia Belle Arti - indirizzo scultura
In caso di assenza di domande prodotte da docenti in possesso del requisito di cui al precedente punto 
1., si prenderanno in considerazione candidature prodotte da docenti in possesso del sotto elencato 
requisito essenziale: 












