
 

	

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.M. GISELLU” - DORGALI 

	

                                                 

           
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G.M. GISELLU” - DORGALI 
Via Lamarmora, 56 08022  Dorgali (NU)   C.F. 93043360911  Tel. 0784 96107     Fax  0784 94891 

http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it   e-mail nuic871007@istruzione.it  nuic871007@pec.istruzione.it 
 

CIRCOLARE N. 085 
Dorgali, 9 gennaio 2023 

 
Ai docenti 

Scuola Secondaria di primo grado 
Agli Atti 

Al Sito web 
 

 
OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse - Docente di affiancamento per Progetto 
Frailes Anno Scolastico 2022/2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO che l’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu è tra i beneficiari del finanziamento della Regione 
Sardegna per la realizzazione del Progetto Insulas-Frailes – Insegnamento e utilizzo veicolare delle 
lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari; 
VISTO che il progetto Frailes, da svolgersi in orario extracurricolare, prevede la selezione di un 
docente tutor interno all’Autonomia scolastica, che svolga la funzione di affiancamento ai 
professionisti che attueranno le attività progettuali, 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado, al fine di procedere all’individuazione di 
un docente che svolga la funzione di tutor per l’attuazione del progetto Frailes, con il laboratorio 
Dae s’iscola a su palcu, cantadores a chiterra, tenuto dall’esperto Nino Manca. 
 
Il progetto è rivolto a 20 studenti e sarà svolto in orario extracurricolare per n. 20 ore. Prenderà 
avvio entro il 31 gennaio 2023 e dovrà concludersi entro il termine delle lezioni. 
Il tutor dovrà essere presente per tutte le ore di realizzazione dell’attività laboratoriale. Svolgerà 
funzioni di assistenza nei confronti dei partecipanti (assistenza didattica, compilazione dei registri, 
tenuta dell’aula con possibilità di momenti di docenza connessi all’attività laboratoriale, attività di 
coordinamento fra operatori esterni e studenti e fra operatori esterni e dirigenza scolastica, sia per 
quanto attiene ai contenuti formativi sia per gli aspetti pratico-logistici). 
Tutte le ore dovranno essere aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio. 
Il compenso orario per il tutor è pari a € 23,22 lordo stato. Il compenso spettante (pari a un importo 
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di € 464,40 lordo stato) sarà erogato al termine della prestazione previo completamento degli 
adempimenti ad avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento regionale all’Istituto 
Comprensivo G.M. Gisellu di Dorgali. 
I docenti interessati a svolgere la funzione di affiancamento sono invitati a farne richiesta al 
Dirigente Scolastico entro il giorno 13 gennaio 2023, alle ore 11.00 utilizzando il modulo allegato 
alla presente, da inviare via mail all’indirizzo nuic871007@istruzione.it indicando nell’oggetto 
Manifestazione di interesse al ruolo di Docente Tutor – Progetto Frailes.  
 

 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 

	


		2023-01-09T13:09:16+0100
	MARINA CEI


		2023-01-09T13:09:55+0100
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G M GISELLU 619ee29a6d46def5cb4c0ef7074aa549f9e8b524




