
 

 

 

 

 

 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 

Tel. 0321/1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

Sito internet : www.convittonovara.edu.it  

 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI MENTORI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
 Il Campus Convitto Carlo Alberto è una istituzione educativa statale al cui interno gli 

alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado e liceo frequentano le scuole annesse al 
mattino e il Campus al pomeriggio. 
Gli studenti del liceo scientifico, frequentanti il Campus, sono seguiti individualmente o a piccoli 
gruppi (4/5) nello studio, nei compiti e sostenuti nell'acquisizione del metodo. 
Particolari materie necessitano di un tutoraggio specifico, affidato a un mentore. A tale scopo il 
Convitto nazionale "Carlo Alberto" intende redigere un elenco dei mentori, valido per intero anno 
scolastico 2020/2021. 

 Il Convitto ha necessità, per il prossimo anno scolastico, di mentori specialisti nelle 
seguenti materie:  

• MATEMATICA E FISICA 

• DISEGNO 

• LATINO 
Requisiti richiesti: 

1. Laurea , laurea breve, oppure essere studente universitario; 
2.  Età minima 19 anni; 
3.  Ottima conoscenza della materia; 
4.  Saper programmare e operare per obiettivi; 
5.  Capacità di spiegare con chiarezza;  
6.  Disponibilità a prestare la propria opera per l'intero periodo concordato; 
7.  Buone capacità relazionali e capacità di lavorare in équipe. 

Gli interessati dovranno produrre istanza, utilizzando il modulo allegato entro il 30 agosto 2020 e 
inviarlo alla mail tiziana.schirripa@convittonovara.edu.it. 
 I candidati saranno convocati per un colloquio attitudinale nelle prime due settimane di 
settembre, tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato nel modulo. La mancata 
presentazione al colloquio comporterà l'esclusione dalla presente procedura. L'inserimento 
nell'elenco non costituisce alcun vincolo per il Convitto nazionale "Carlo Alberto", che potrà 
procedere all'affidamento dell'incarico ad insindacabile giudizio del Rettore. 
Il compenso lordo previsto per ogni ora prestata è di 12,50 €. 
La fascia oraria in cui saranno impegnati i mentori è dalle ore 15.00 alle ore 17.00, dal lunedì al 
venerdì. 
Giorni ed orari saranno definiti in ragione delle effettive necessità formative degli studenti iscritti 
al Campus. 
L'affidamento dell'incarico al mentore non costituirà l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il 
Convitto "Carlo Alberto".                                                           Il Dirigente scolastico 
                    Dott. Nicola Fonzo 
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