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Prot. n 2901 / D/02-i                                                                                                                Cerignola,  24 marzo  2015 

 
 

A tutto il personale docente 

Sede 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di docente interno, in lingua inglese,  da impegnare in attività                    

di TUTORING  –  Progetto P.O.F. A.S. 2014/2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R.  n. 275/99;  

VISTO  il D.I.  n° 44 dell’01/02/2001; 

VISTO        il C.C.N.L. vigente; 

VISTA  la Contrattazione Integrativa di Istituto approvata il 03/02/2015; 

VISTO  i progetti, compresi nel P.O.F. 2014/15, approvati dal Collegio dei docenti con delibera 

n. 23 del 14/06/2014; 

VISTO  che con prot. 2111 / D/03-c  del 05/03/2015 è stato pubblicato il bando per la ricerca di un 

esperto di madrelingua inglese per un corso di 50 ore per gli studenti; 

VISTO la necessità di nominare un docente che svolga una funzione di supporto e 

coordinamento sia nei confronti dell’esperto che degli studenti durante lo svolgimento 

del corso di formazione in lingua inglese; 

 

EMANA 
 

il presente Avviso per la selezione e il reclutamento di un docente interno a T.I., di lingua inglese, 

che svolga la funzione di Tutor, in collaborazione con l’esperto di madrelingua, durante l’attuazione 

del  percorso formativo  indirizzato agli studenti. 

Detto corso di formazione prevede lo svolgimento di n. 50 ore di insegnamento e, pertanto, un pari numero di ore 

per il Tutor il cui compenso è stabilito in € 23,22 onnicomprensive per ogni ora. 

Si precisa che il corso in oggetto si dovrà svolgere in due periodi differenti; in particolare, 20 ore saranno 

svolte entro il corrente anno scolastico e le restanti 30 ore a partire da settembre 2015, secondo un calendario che 

sarà successivamente definito. 



 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

Via Giovanni Gentile 4 

71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 

Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web:www.itcdantealighieri.it 

E-mail:fgtd02000p@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

Il docente selezionato svolgerà i seguenti compiti: 

• curare l’organizzazione, la logistica e l’accompagnamento degli alunni per il conseguimento 

della certificazione finale; 

• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con l’esperto di madrelingua 

nello svolgimento delle attività didattiche; 

• partecipare con l’esperto alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli studenti; 

• verificare le presenze degli allievi e registrare le stesse su apposito registro; 

• rapporti con le famiglie dei corsisti; 

• produzione di relazione finale. 

Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare istanza presso la segreteria 

dell’istituto utilizzando il modello allegato.  

La domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A), corredata dal curriculum vitae 

in formato europeo, da fotocopia di un documento di identità e dalla tabella per la dichiarazione dei 

titoli (allegato B) dovrà pervenire alla Segreteria di questa Istituzione scolastica entro le ore 12.00 

del giorno 30 marzo 2015.  

Per la selezione del personale docente interno si procederà alla valutazione del curriculum vitae 

secondo i criteri e i punteggi  indicati nella seguente tabella: 

 

 

TITOLI REQUISITI 

Max 

Punteggio  
attribuibile 

Autovalutazione 

C
o

m
m

.n
e 

LAUREA IN 
DISCIPLINE 

LINGUISTICHE 
(INGLESE) 

Fino a 79           pt   7 

Da 80 a 89        pt   8 

Da 90 a 99        pt 10 

Da 100 a 107    pt 12    

Da 108 a 110    pt 13 

110 e lode       pt 16 

16   

ABILITAZIONI 
Abilitazione all’insegnamento in lingua 

inglese 
10   
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CERTIFICAZIONI 
POSSEDUTE  

(DI INGLESE) 

Certificazione linguistica 

Livello A2 (QCER)   3 punti 

Livello B1 (QCER)  4 punti 

Livello B2 (QCER)  5 punti 

Livello C1 e superiore (QCER)  10 punti 

10   

INCARICHI 

SPECIFICI 
ATTINENTI LA 

FUNZIONE 

RICHIESTA 

Esperienze pregresse di Tutor 

accompagnatore PON all'estero punti 10 

(max 2  esperienze) 
20   

Attività di tutor in progetti PON negli 

ultimi 5 anni –  diverse da quelle del punto 

precedente - punti  5 (max 2 esperienze) 

10 

 
  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI     

Corsi di formazione e aggiornamento 

professionale su competenze didattico – 

metodologiche (CLIL)  

-  5 pt a titolo se svolte in Italia   (max 3); 

-  10 pt a titolo se svolte all'estero  

    (max 3) 

30   

ALTRE 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Per attività di studio e di lavoro 

preferibilmente in un paese UE della durata 

non meno di 30 giorni punto 1 per 

esperienza (max 4 esperienze) 

4   

Criteri di preferenza a parità di punteggio, in ordine di priorità:  docente anagraficamente più giovane. 
 

La Commissione, presieduta dal D.S., procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta  in 

base ai requisiti richiesti e alle competenze dichiarate.  

A parità di punti sarà data precedenza al docente più giovane d’età, come da normativa vigente.  

Le graduatorie saranno pubblicate all’albo e sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Il presente bando è affisso all’albo e   pubblicato sul sito internet della scuola www.itcdantealighieri.it. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al D.S.G.A., responsabile del procedimento.  
 

    Il Dirigente scolastico 

              Salvatore Mininno 
                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

I candidati, insieme all’istanza di partecipazione (modello A), devono allegare: 

 

  1) Tabella di valutazione (allegato B);  

  2) Curriculum-vitae 

  3) Fotocopia documento identità 
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Allegato A                        Al Dirigente scolastico  

Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri” 

Via G. Gentile, 4 

71042  -  Cerignola (FG) 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

       Avviso per il reclutamento di docente interno, in lingua inglese. P.O.F.  2014/2015 

 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________ nato/a ____________________________ 

prov. _____ il ___________, residente a _________________________ prov. ____ CAP ________ 

Via ________________________________ tel.________________ ; cell._____________________ 

e-mail __________________________________ Codice fiscale: ___________________________ 

� presa visione dell’Avviso per la selezione di personale  interno  in oggetto; 

chiede 
 di partecipare alla selezione per il reclutamento di un docente in lingua inglese che svolga la 

funzione di Tutor durante il corso di formazione, tenuto da un esperto di madrelingua, rivolto agli 

studenti.  

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto 

2. tabella di valutazione compilata e firmata (allegato B) 

3. fotocopia di un documento di identità 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere disponibile a svolgere le ore previste, secondo il 

calendario predisposto dalla scuola. 

 

                                                                                                                   Firmato 

                                                                                __________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di 

selezione in oggetto. 

Firmato………………………………… 
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Allegato B 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI REQUISITI 
Max Punteggio  

attribuibile 
Autovalutazione 

C
o

m
m

.n
e 

LAUREA IN 

DISCIPLINE 
LINGUISTICHE 

(INGLESE) 

Fino a 79          pt   7 

Da 80 a 89        pt   8 

Da 90 a 99        pt 10 

Da 100 a 107    pt 12    

Da 108 a 110    pt 13 

110 e lode         pt 16 

16   

ABILITAZIONI Abilitazione all’insegnamento in lingua inglese 10   

 

CERTIFICAZIONI 

POSSEDUTE  

(DI INGLESE) 

Certificazione linguistica 

Livello A2 (QCER)   3 punti 

Livello B1 (QCER)  4 punti 

Livello B2 (QCER)  5 punti 

Livello C1 e superiore (QCER)  10 punti 

10   

INCARICHI 

SPECIFICI 

ATTINENTI LA 
FUNZIONE 

RICHIESTA 

Esperienza pregressa di Tutor accompagnatore 

PON all'estero punti 10 (max 2  esperienze) 
20   

Attività di tutor in progetti PON negli ultimi 5 

anni –  diverse da quelle del punto precedente - 

punti  5 (max 2 esperienze) 

10 

 
  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI     

Corsi di formazione e aggiornamento 

professionale su competenze didattico – 

metodologiche (CLIL)  

-  5 pt a titolo se svolte in Italia      (max 3); 

-  10 pt a titolo se svolte all'estero  (max 3) 

30   

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Per attività di studio e di lavoro preferibilmente 

in un paese UE della durata non meno di 30 

giorni punto 1 per esperienza (max 4 

esperienze) 

4   

Criteri di preferenza a parità di punteggio, in ordine di priorità:  docente anagraficamente più giovane. 
 

Luogo e data _____________________,___________ 

 

          Firmato 

                                                                                           __________________________________ 


