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Lecce, data del protocollo 
    
Atti della scuola 
Sito web della scuola 
Al DSGA dott. Macello Isceri 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: Selezione di una/un tutor interna/o per la realizzazione di uno percorso formativo della durata di 
25 ore per il PROGETTO “LE ORIGINI DEL MITO” nell’ambito della Programmazione PER CHI 
CREA – SIAE (Bando 3-Formazione e Promozione culturale nelle scuole) per l’anno scolastico 2019/2020 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 71 del 08/02/2019 di adesione al progetto “Per chi crea 

edizione 2018 bando 3 formazione e promozione culturale nelle scuole”; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.117 del 27/02/2019 di adesione al progetto “Per chi crea 

edizione 2018 bando 3 formazione e promozione culturale nelle scuole”; 
Vista la convenzione tra il Liceo Classico “G. Palmieri” e l’Associazione Culturale TEATRODANZA 

SKENE ASD - LECCE, con nostro prot.n. 3136/c-27- del 01/04/2019; 
Vista la convenzione tra il Liceo Classico “G. Palmieri” e Archeologia Ricerca e Valorizzazione – A.R.- 

Va SRL- SPIN OFF Università del Salento con sede a Cavallino, nostro prot.n. 3133/c-27 del 
01/04/2019; 

Vista la comunicazione agli aggiudicatari del contributo per il progetto denominato “Per chi crea - 
settore danza” del 23/07/2019 con nostro Prot.n. 0006242/c-24 del 26/07/2019; 

Vista la convenzione tra la SAIE – Società Italiana Autori ed Editori e il Liceo Classico e Musicale “G. 
Palmieri” con prot.n. 7469/c-24 del 01/10/2019; 

Vista l’approvazione della richiesta di rimodulazione CRONOPROGRAMMA da parte della SIAE 
del 04/12/2019; 
Visto il D.I. 129/18. 
Vista la necessità di provvedere al reperimento di una figura di n°1 tutor per l’avvio del progetto “LE 
ORIGINI DEL MITO” di cui al PTOF dell’Istituto; 
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EMANA  

 
l’avvio della procedura per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire l’incarico di tutor da 
parte di docenti interni all’Amministrazione per: 
 

 
 La realizzazione di attività di tutoraggio della durata di 25 ore all’interno del 

“MODULO - COSTRUIAMO INSIEME” relativo al PROGETTO LE ORIGINI DEL 
MITO di cui al PTOF dell’Istituto. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE: 
 

- Gestione della socializzazione e della scoperta guidata delle 
potenzialità dinamiche ed espressive del proprio corpo; 

- Competenze certificate nell’attività fisica di preparazione e 
gestione di tutta la fase procedurale necessaria per la 
costruzione di una rappresentazione finale di tipo motorio. 
 
Si precisa che l’aggiudicazione non sarà espletata se non sarà raggiunto il numero 
minimo dei partecipanti. 

 
Le istanze, debitamente datate e firmate in originale, corredate e complete degli allegati, dovranno 
pervenire al protocollo generale dell’Istituto, sito a Lecce in Viale dell’Università n. 12, entro e non 
oltre le ore 13:00 del 22 dicembre 2019 per posta elettronica, preferibilmente certificata Non 
saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando 
ovvero prive della firma in originale dell’aspirante. 
L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
bando. A seguito di valutazione dei curricula pervenuti, effettuata da una commissione interna 
appositamente nominata, sarà formulata una graduatoria provvisoria che verrà affissa all’albo 
d’Istituto e sul sito istituzionale d’Istituto; eventuali reclami alla Dirigente Scolastica potranno essere 
prodotti entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. 

 
 
 

 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                             prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
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