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                                                                                                                                  ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

                                                                                                                                         AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

Prot.     1296                                                                                                                               Foggia, 6  Maggio  2017 

 

 

L’attività da porre in essere con il seguente atto è stato cofinanziato dal all’Avviso Pubblico n. 7/2016 
“PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del 
22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.  

 

 

Bando di Selezione  Tutor  
POR “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” 

  “COMING SOON” 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la Normativa di riferimento, in particolare: 

 Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e del Regolamento (CE) n. 
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, 

 Il POR FSE PUGLIA 2007 IT051PO005 approvato con Decisione della Commissione Europea 
(CE) (2007) 5767 del 21.11.07; 

 Il D.M.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici; 

 La Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 

 Il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

 Il D.P.R. 196/2008 disposizioni  generali  sul  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 

 Il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero del Lavoro, 
approvato nell’incontro annuale plenario FSE del 16 dicembre 2010 
 
 

Visti gli atti e determinazioni di cui: 

 Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 
24/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. 

 La delibera degli Organi Collegiali ed  il modificato Piano dell’Offerta Formativa;  

 La D.D. n° 1123del 10/12/2016 di approvazione delle graduatorie dei progetti di cui all'avviso 
pubblico n° 7/2016 " Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche" 
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 La delibera del Consiglio d'Istituto  n° 5 del 28 /04/2017 relativa ai criteri di valutazione per 
l’attribuzione dell’incarico di tutor . 
 

INDICE  IL  PRESENTE  BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI COMPARATIVI PER IL 

REPERIMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI: 

  TUTOR nell’ambito del Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO 
DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, 
pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. 

-  Progetto POR-“ COMING SOON” con compiti di tutoraggio, accompagnamento e coordinamento 
didattico,  per il seguente percorso formativo: 
 

TITOLO DESTINATARI numero FIGURE ORE REQUISITI TUTOR 

“COMING SOON” 
(lingua inglese) 
4 giugno -2 luglio 2017 

18  Alunni  
Classi 3 e 4 

 

4 docenti 
Tutor 

 

80 ore in 4 
settimane 

*20 ore 
procapite 

per ciascun 
perioso 

- N. 2 Docenti di lingua 
 ( Inglese) in possesso delle 
competenze linguistiche 
certificate 
- N. 2 Docenti dell’istituto  

     
Per l’attuazione del progetto  sono richiesti: 

- n. 4 docenti  tutor (due coppie che si alterneranno come di seguito specificato;  ciascuna coppia 

deve essere costituita da almeno  un docente di lingua con competenze specifiche  e da un altro 

docente interno); 

1) GRADUATORIA TUTOR DOCENTI DI LINGUA; 

2) GRADUATORIA TUTOR DOCENTI NON DI LINGUA; 

 

Il  candidato tutor  

è chiamato allo svolgimento delle seguenti funzioni: 

 Programmare ed attuare in collaborazione con l’esperto esterno di lingua i percorsi formativi e 
operativi all’estero. 

 Curare il registro annotando l’argomento, l’orario d’inizio e fine della lezione le presenze e le firme 
dei partecipanti, degli esperti e la propria; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 

 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Assicurare la vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo alunni in orario di lezione, 
secondo i programmi concordati con l’Ente formatore ed approvati dall’Istituto, e fuori dall’orario di 
lezione presso le strutture di residenza e/o nel corso delle uscite ricreative e visite didattiche 
programmate. 
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I Tutor saranno individuati sulla base dei curricula presentati ed in base ai seguenti criteri, approvati in sede 

collegiale: 

TITOLI CULTURALI 
 

PUNTEGGIO 

1 
TITOLO DI STUDIO 

 
 

1a 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica in lingue straniere  
Punti 10 

 

2 
 Abilitazione nella classe di concorso specifica 

( lingua Inglese) 
Punti 5  

3 
Insegnamento nel corrente a.s.  nella classe di 

concorso specifica( lingua Inglese) 
Punti 3 

4 Certificazione delle competenze informatiche 

Punti 1  

(ECDL) ( EIPASS) 

 

5 

Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad 1 

anno  previsto dagli statuti, ovvero dal DPR  162/82 

ovvero dalla legge  341/90  (artt. 4,6,8)  ovvero dal 

Decreto 509/99, Master Universitari di 1 e 2 livello, 

diploma di specializzazione post laurea, previsto dagli 

statuti, ovvero dal DPR  162/82 ovvero dalla legge  

341/90  (artt. 4,6,8)  ovvero dal Decreto 509/99, 

Dottorato di ricerca 

Punti 1 per corso( max 3) 

 

6 
Anzianità  di servizio nella classe di concorso specifica 

 ( lingua inglese) 
Punti 1 per ogni anno (max 10 punti) 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  

1 Esperienza di tutor in corsi PON - POR  C1 all’estero Punti 5 per incarico, fino ad un max di punti 10 

2 progettazione PON-POR FSE C1 ( ultimi 5 anni) Punti  2 

3 
Esperienze in attività  extracurriculari  preparazione 

certificazioni Cambridge con alunni e/o adulti per 

almeno 20 ore( ultimi 5 anni) 
Punti 1 per attività  (max. 3) 

4 

Esperienza di esperto/tutor in corsi PON di 

lingua inglese di almeno 30 ore( ultimi 5 

anni) 

Punti 1 per esperienza, (fino ad un max di 

punti 3) 

* 

In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato che 
negli ultimi tre anni non avrà ricoperto analogo 

incarico come tutor accompagnatore, sempre nel  
rispetto della ottimale gestione organizzativa del 
progetto e  della valenza tutoriale  

 

 

                                                                       MAX 50 PUNTI 
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CRITERI PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE TUTOR NON DI LINGUA interno 

                                         PROGETTO : COMING SOON -LONDRA 

“PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del 
22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. 

 
1 TITOLO DI STUDIO (non cumulabili) PUNTEGGIO 

1a 
Laurea magistrale di vecchio ordinamento o Laurea 
specialistica di nuovo ordinamento  

Punti 5 
 

1b Laurea triennale Punti 3 

1c Diploma di Maturità Punti 2 

4 Certificazione delle competenze informatiche 

Punti 1  
(ECDL) ( EIPASS) 
 

5 
Certificazioni delle competenze linguistiche (non 
cumulabili) 

Livello Certificazione QCER – A (A1-A2) – punti 2 
Livello Certificazione QCER – B (B1-B2) – punti 5 
Livello Certificazione QCER – C (C1-C2) – punti 9  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  

1 Esperienza di tutor in corsi PON - POR C1  all’estero Punti 5 per incarico, (fino ad un max di punti 10) 

2 Anzianità di servizio Punti 0.5 per ogni anno (fino ad un max 10 punti) 

* 

In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato che 
negli ultimi tre anni non avrà ricoperto analogo incarico 

come tutor accompagnatore, sempre nel  rispetto della 
ottimale gestione organizzativa del progetto e  della 
valenza tutoriale  

 

 

         MAX 35 PUNTI 

 

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire la domanda, indirizzata al 
Dirigente scolastico dell’I.T.E. “ B. PASCAL” (FG), unitamente al curriculum vitae  formato euro pass  entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 11/05/2017 in busta chiusa contenente la dicitura “Candidatura TUTOR –
“PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” “ COMING SOON” 

 le domande possono essere spedite:  

 a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale);  
 consegna a mano; 
 a mezzo PEC al seguente indirizzo fgtd08000a@pec.istruzione.it    utilizzando il formato pdf; la 

validità delle stesse è subordinata al rispetto di quanto stabilito dall'art.65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 
e successive modifiche. 

L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
bando. 
Il reclutamento verrà disposto da un apposita commissione , a composizione ristretta, previa comparazione 
dei curricula ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e sulla base dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati ai contenuti e agli obiettivi formativi specifici dei 
progetti e rispondenti alla tabella di valutazione allegata.  
 
 

mailto:fgtd08000a@pec.istruzione.it
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SI RENDE NOTO CHE: 
L’amministrazione si riserva preventivamente di accertare le diverse dichiarazioni dei partecipanti al bando, 
chiedendo adeguata certificazione qualora non fosse abbastanza chiaro il contenuto del curriculum.  
A tal fine ad ogni candidato sarà chiesto di approntare una scheda di autovalutazione con la giustificazione 
del punteggio che si richiede sulla base degli elementi presenti nel curriculum. 
 
Vengono individuati per ciascuna coppia di docenti,  due periodi : 
 
1° PERIODO: Domenica 4 giugno  – sabato  17 giugno 2017 n. 40  ore di attività di tutoraggio; 

2° PERIODO: Domenica 17 giugno – sabato 2 luglio 2017 n. 40  ore di attività di tutoraggio; 

Secondo l’ordine di graduatoria i docenti selezionati potranno indicare il periodo prescelto. 
 
In caso di esaurimento delle graduatorie, dovuto ad un esiguo numero di adesioni, il periodo di 
permanenza all’estero  potrà  essere prolungato. 
  
Qualora il tutor individuato non potesse svolgere il proprio lavoro nel periodo di attuazione del presente 
Piano, sarà invitato a formale rinuncia. 
 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, probabilmente, il  13/05/2017 sul sito web e affisse all’albo 
dell’Istituzione scolastica.  
Avverso le stesse sarà possibile presentare ricorso al Dirigente scolastico entro 5 gg. successivi alla data di 
pubblicazione. 
Il presente bando sarà pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto. 
 

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa GIULIAROSA TRIMBOLI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1999) 

Allegati :    

- Modulo domanda 

- Scheda valutazione titoli 

 

Foggia,6 Maggio 2017 


