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Prot. n. 7789/R6       Piano di Sorrento, 15/11/2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; 
VISTO il contratto d’istituto sottoscritto in data 28/10/2016 prot. 7329/M4   
CONSIDERATA l’opportunità di dare avvio ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa da svolgere in 
orario extracurricolare 
 

EMANA 
 

AVVISO INTERNO  
PER L’INDIVIDUZIONE DI DOCENTI-TUTOR  

PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI PROGETTI  
 

PROGETTO  ORE  DESTINATARI DOCENTE 
Laboratorio Teatrale “Bixio in scena”  

Ricerca del testo, rielaborazione creativa, 
interpretazione e resa scenica 

100 Alunni del 
biennio e del 

triennio 

Docente con esperienze 
riferite al laboratorio  teatrale 

e di scrittura creativa  
Attività velica e remiera 

Progetto finalizzato ad avvicinare gli studenti agli 
sport voga e vela  

50 Alunni 
biennio e 
triennio 
Alunni della 
scuola 
secondaria di 
I grado 

Docente di educazione fisica 
con competenze nelle attività 

remiera e velica  

Bixio sub first level  
Progetto finalizzato all’acquisizione di competenze 
per l’immersione ad una profondità di 18 mt; 
immersione in coppia, senza supervisione 
Il progetto prevede il coinvolgimento di personale 
esperto in possesso di brevetto e autorizzato da 
enti internazionali al rilascio di brevetto di 
istruttore subacqueo  

 

30 15 studenti 
delle classi 
del triennio  

Docente di educazione fisica, 
in possesso di brevetto 

Progetto “Accompagnamento al lavoro – libretto 
di navigazione”  
L’obiettivo è affiancare e supportare gli  studenti 
del triennio nelle fasi necessarie per conseguire  
l’iscrizione alla gente di mare (informazioni in 
merito alle procedure amministrative, 
preparazione alle prove di nuoto e voga, assistenza 
per l’iscrizione) 

50 Alunni delle 
classi terze 
(prioritariame
nte)  
 quarte e 
quinte 

n.2 docenti con competenze 
idonee a preparare gli 
studenti  alla prova di voga e 
ad affiancarli nei 
procedimenti amministrativi 
previsti    

Gli alunni del Bixio, il mare e l’ambiente costiero 
Progetto finalizzato a far conoscere le 
caratteristiche geomorfologiche, biologiche, 
dell’ambiente costiero e a sviluppare una cultura 
“ecosostenibile”  

30 Alunni del 
biennio e del 
triennio 

Docente di scienze con 
competenze specifiche 

relative alle tematiche del 
progetto  

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 
CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 

www.ninobixio.gov.it 
 

I ST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 
cod. mecc: NATH086011 

 

 
Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati ed impianti marittimi - Logistica 
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Sorrento: il mare, le tecniche e le tradizioni 
marinare 

Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla 
realtà marinara della penisola sorrentina nelle sue 
componenti storiche, leggendarie, tecniche e 
attraverso la pratica delle esercitazioni 
marinaresche 

50 Alunni del 
biennio e 
quinto anno 

Docente di materie letterarie 
Docente di esercitazioni 
nautiche 
Docente di area meccanico-
tecnologica 
 

Gruppo Sportivo 
Un mare di Sport  

Il progetto è svolto dal CSS dell’istituto, 
nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
E’ attivato a seguito autorizzazione dall’USR -
Campania 

 Alunni 
dell’istituto  

Docenti di educazione fisica  

Compenso 
Il compenso orario riconosciuto è di € 17,50 lordo dipendente.  

 
Modalità di partecipazione 

I docenti possono presentare la propria candidatura utilizzando l’apposita domanda e consegnandola a 
mano o a mezzo e mail entro il 23 novembre 2016 in segreteria. Responsabile del procedimento sig.ra 
Ausilia Aversa 

Attribuzione dell’incarico 
Il Dirigente scolastico affiderà l’incarico, tenendo conto delle competenze e delle esperienze  coerenti con le 
attività previste dal progetto. Si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad 
accertare l’effettiva competenza del docente in riferimento alle attività didattiche previste 
Il docente  destinatario dell’incarico dovrà essere disponibile a: 

• predisporre il calendario delle attività 
• predisporre materiale didattico, di esercitazione, di verifica e di valutazione ex ante, in itinere, ex 

post  
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e l’attestato delle competenze acquisite da 

ciascun corsista 
• utilizzare una metodologia didattica di tipo laboratoriale  

Il progetto è attivato con un minimo di 15 partecipanti.  In caso di eventuale decremento dei corsisti oltre  il 
20% (min 12 corsisti) il docente ne darà immediata comunicazione al DS che provvederà alla sospensione 
dello stesso. 
La frequenza dei corsisti non può essere inferire all’80% del monte – ore complessivo del progetto.  
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Teresa FARINA 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


