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Oggetto: Bando Interno – Disponibilità ad assumere incarichi Referenti e PCTO a.s. 2021 – 
2022 
 
Con la presente è indetto il bando per acquisire la disponibilità ad assumere l’incarico di Referente 
o tutor dei seguenti ambiti:  

 Referente alla salute ed alla Legalità, una persona per sede  
 Referente BES – DSA, una persona per sede  
 Referente del Sostegno, una persona per sede  
 Referente sito, una persona per pagina (5 persone in totale)  
 Referente Polo TNT, una persona  
 Tutor nuovi professionali (classi primo biennio) 
 PCTO: tutor di classe, referenti di Indirizzo (una persona per indirizzo)  
 Commissione Orientamento (una persona per indirizzo) 

 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, deve pervenire dalla casella di posta 
istituzionale, all’indirizzo msis00600a@istruzione.it , entro e non oltre il 14.10.2020 alle ore 12.00.  
 
Per prendere visione dei compiti relativi ai ruoli è possibile scaricare dal sito il PTOF e cercare il 
ruolo interessato.  
 
Si precisa che il Referente di Indirizzo PCTO avrà anche il compito di raccordare la didattica 
curriculare di Indirizzo con le esperienze di PCTO.  
 
In caso di più candidature a svolgere uno stesso ruolo sarà stilata una graduatoria, come da 
seguente tabella:  
 
Attività Punteggio x ogni anno di attività 
Stesso ruolo come Referente, Tutor 10 punti 
Ruoli diversi come Referente, Tutor da quello 
per cui si avanza la candidatura 

5 punti 

Coordinatore di classe (Indicare l’anno e la 
classe) 

10 punti fino ad un max di 40 punti  
 

 
È possibile candidarsi a svolgere più ruoli, ma in tal caso se per lo stesso ruolo si registrano altre 
candidature, a parità di punteggio si darà la precedenza a chi non ricopre altri ruoli.  
Si allega modulo per la presentazione della domanda. 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 
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