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CIRCOLARE N  °    164       DEL 30  / 7  /2009 

 

  X  AL D.S.G.A.    

 X   AL PERSONALE  DOCENTE    

 
 La Regione Sardegna ha, alla fine di luglio, approvato le graduatorie definitive delle scuole  beneficiarie di 

Sardegna Speaks English, ponendo come temine ultimo di conclusione la data del 18 dicembre. Poiché i 

corsi inizieranno improrogabilmente il primo settembre, si rende necessario con la massima urgenza affidare 

l’incarico di tutoraggio delle attività previste.I signori docenti interessati all’attività in parola sono pregati di 

contattare  via mail la dirigenza (SSPS07000R@istruzione.it) entro il giorno 3 agosto 2009 al fine di 

poter programmare le modalità operative dei corsi. Al fine di fornire tutte le possibili informazioni si 

indicano di seguite le caratteristiche dell’incarico e le disponibilità richieste:  

Il Liceo ha ottenuto finanziamenti per 18 corsi per un totale di 108.000 euro – per il tutoraggio sono previste 

6 ore per corso (108 ore di impegno) per un importo orario di € 17.50. 

1) I docenti che danno la propria disponibilità dovranno lavorare  anche durante il mese di agosto 

2) E’ richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office 

3) L’incarico prevede i seguenti compiti: 

-contatto con i corsisti iscritti per la conferma 

-formazione delle classi (tenendo conto delle priorità espresse dai corsisiti e di quelle dei docenti 

formatori) 

-rilevazione delle assenze entro l’ultimo giorno di ciascuna settimana su apposito file predisposto dalla 

segreteria 

-distribuzione dei materiali didattici(libri di testo –fotocopie- informativa sulla sicurezza) 

-tenuta dei rapporti e delle comunicazioni tra docenti e corsisiti e con la segreteria per eventuali 

spostamenti di orario 

-contatti con gli assenti per verificarne la volontà di proseguzione dei corsi con immediata 

comunicazione al direttore del corso in caso di rinuncia 

-recupero libri di testo nel caso di studenti rinunciatari. 

LE ORE DI ATTIVITA’ DOVRANNO ESSERE REGOLARMENTE TIMBRATE CON IL BADGE, O 

NON POTRANNO ESSERE REGOLAMENTE RETRIBUITE.  
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