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CIRCOLARE N. 206
AI DOCENTI TUTOR INTERNI
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE
A.S. 2018-19
SEDE
OGGETTO: ATTIVITA’ ESPERTI ESTERNI PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SPECIFICA SUI LUOGHI DI
LAVORO PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO.
RICHIESTA DISPONIBILITA’ TUTOR INTERNI ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA IN AULA MAGNA.
Si comunica alle SS.LL che nell’ ambito delle attività previste per i nuovi percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento, il Liceo Aristosseno ha bandito un avviso pubblico di selezione per titoli
riservato a docenti di altre scuole secondarie statali di II° grado della provincia per l’individuazione di
esperti sulla sicurezza specifica sui luoghi di lavoro che dovranno svolgere n. 4 ore per quei percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento in cui gli esperti esterni non siano stati individuati dalle
aziende partner dei percorsi e che dovranno essere nominati dal Liceo Aristosseno.
Ogni incontro di n. 4 ore complessive si svolgerà nell’ Aula Magna del Liceo Aristosseno nelle giornate
del Martedì e Giovedi dalle 13.30 alle 17.30 e coinvolgerà n. 4 classi per ciascun incontro.
I Signori Tutor interni che intendano fornire la loro disponibilità per attività di sorveglianza in aula
Magna, nel corso delle attività programmate con gli esperti esterni per la prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro, dovranno inoltrare la loro richiesta alla mail dell’ Istituto tapc070005@istruzione.it
entro le ore 13.00 di Lunedì 28 Gennaio 2019.
Ciascun incontro con gli esperti esterni per la sicurezza sui luoghi di lavoro si svolgerà secondo un
calendario stabilito dall’ esperto con il Dirigente Scolastico e la funzione strumentale prof. Mulas.
La retribuzione prevista per attività aggiuntiva è di € 17,50 l’ora omnicomprensivo degli oneri assistenziali
e previdenziali a carico dello Stato, essendo tale attività assoggettata alla contribuzione pensionistica. Il
compenso è assoggettato alle ritenute e contribuzioni pensionistiche.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
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