
 
 

 

 

 

 

 

 

ALL’ALBO 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE NON DOCENTE 
AL SITO WEB 

 
 
 

OGGETTO: Progetto “Orto food & mood” - Avviso interno per le restanti n. 40 ore di tutoraggio. 
 
 

Si comunica che, per il completamento del progetto “Orto food & mood”, finanziato dal piano regionale 

per il “Pieno utilizzo degli spazi scolastici (II ed.)” (D.G.R. n. 1676 del 21.10.2021) devono essere svolte le 

restanti n. 40 ore di tutoraggio. Il progetto si concluderà come segue: gli insegnanti di sostegno 

accompagneranno i propri alunni in orario curricolare, secondo un calendario concordato con i tutor di 

progetto. In ogni ora prevista gli insegnanti di sostegno saranno assistiti da uno dei 3 tutor di progetto, 

selezionati tra i docenti disponibili secondo i seguenti profili: 

1) tutor tecnico con specifiche competenze pratiche in tema di coltivazione e orti: n. 20 ore; 
2) esperto tecnico con specifiche competenze teoriche nella conduzione di orti: n. 10 ore; 

3) tutor tecnico con specifiche competenze pratiche in tema di recupero e ristrutturazione aree dismesse: 

n. 10 ore. 

Mentre gli insegnanti di sostegno parteciperanno al progetto nelle loro ore curricolari i tutor 

utilizzeranno, ad evidenza, ore eccedenti il proprio orario di servizio. 

Il progetto riguarda la conduzione dell’orto cittadino presente sulla striscia di terra annessa al fabbricato 
“Casa del Custode” e nell’area prospiciente la palestra coperta. 

 

I docenti interessati al tutoraggio (non necessariamente di sostegno) dovranno avere pregresse esperienze 

e dovranno dichiarare formalmente la propria disponibilità, indicando esplicitamente il profilo per il quale 

s’intende concorrere e l’esperienza maturata, inviando mail a batd04000g@istruzione.it entro e non oltre 

le ore 12.00 del 09/02/2022. 

Si precisa che, in presenza di istanze in numero superiore alle posizioni disponibili, e qualora non sia 

possibile suddividere gli incarichi, si procederà a valutazione secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di 

Istituto per la selezione del personale interno. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(firma digitale) 
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