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Oggetto: individuazione tutor Linea C - Progetto: (Si torna) Tutti a Iscola - 2021-2022 

 

Si comunica che la Regione Sardegna ha approvato il progetto POR FSE 2014-2020 presentato dalla nostra 
scuola e relativo alla Linea C ASCOLTO e SUPPORTO - CUP  I39I22000250002.  

Il progetto si prefigge di proseguire in continuità con gli scorsi anni il supporto psicologico che l’Istituto offre 
agli studenti in difficoltà. Persegue infatti obiettivi fondamentali di piena inclusione, presenti nel PTOF della 
scuola e dichiarati nell’avviso della RAS: 

a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; 

b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare;  

d) azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima;  

e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative;  

f) attività di mediazione interculturale. 

Per l’attivazione del Progetto, si chiede ai docenti interessati allo svolgimento della funzione di tutoraggio di 
inviare alla mail della scuola cais024009@istruzione.it opportuna domanda corredata da curriculum vitae 
indirizzata all’Ufficio Protocollo entro il 28.04.2022.   

Gli indicatori utili alla validazione delle domande e alla definizione della graduatoria saranno:  

a) esperienze nel tutoraggio (1 punto per ogni esperienza; max 5)  

b) corsi di formazione attinenti alla linea C (corsi di formazione sui DSA, sui BES, sull’inclusività e i bisogni 
educativi speciali: 2 punti per ogni esperienza; max 5) 

c) esperienze pregresse in Istituto di monitoraggio delle attività (2 punti per ogni esperienza; max 5). 

 
                                                                                                             La dirigente scolastica 
                                                                                                            dr.ssa Vincenza Pisanu 

                 firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 

 


