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BANDO DI SELEZIONE DOCENTI TUTOR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare  del  MIUR,  prot.  n.  11547  del  8/11/2013,  relativa  alle  azioni  C1 

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma 

Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato 

con il FSE. Anno scolastico 2013/14. Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - III^ 

Procedura straordinaria;
VISTA la lettera del MIUR di autorizzazione e comunicazione del finanziamento, prot.  n. 

AOODGAI/3373  del 17/04/2014,  relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo  

sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”

codice C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-275 - - CUP J78F13000280007;
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTA la  determina del Dirigente scolastico di iscrizione al Programma Annuale 2014, prot. 

n. 2330/C26 del 29/04/2014;
VISTA la  delibera,  n.335/2014 del  08/05/2014,  del  Consiglio  d’Istituto  di  assunzione in 

bilancio;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali  Europei 2007/2013;
VISTI i regolamenti nazionali e comunitari;

VISTO il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
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TENUTO 

CONTO
che l’attività del  presente Avviso rientra nel  Piano Integrato d’Istituto,  Annualità 

2013-2014, ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”  Attuazione POR Regioni  Ob. 

Convergenza. 

EMANA

il seguente bando per la selezione ed il  reclutamento di  n. 4  (quattro) docenti  tutor  tra il  

personale docente in servizio presso questa istituzione scolastica per l’attivazione dei seguenti 

interventi del Piano integrato di Istituto:

F S E- Obiettivo : C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 

giovani 

Azione: 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Tipologia di proposta: Stage in UK – Competenze lingua straniera triennio 

Proponente: Dipartimento di  lingue – classe di concorso A346 

1°  Stage:  “Passport to Britain”-  livello B 2 lower

2°  Stage: “English language becomes 'real'”- livello B 2 plus 

Codice: C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-275

Destinatari: alunni classi IV  e III -  Numero destinatari: 15  alunni per ogni stage + 2 tutor

Durata degli stage all’estero: 60h di didattica (3 settimane di soggiorno) 

Data inizio: presumibilmente dal  10/07/2014 al 7/08/20142  

Obiettivi  specifici:  Miglioramento della competenza linguistica e comunicativa nella lingua 

inglese attraverso il percorso formativo in Gran Bretagna, finalizzato al conseguimento di una 

certificazione di livello superiore a quella attualmente posseduta dagli alunni partecipanti. 

Il docente Tutor deve possedere i seguenti requisiti e conoscenze: 

Aver partecipato alla progettazione della proposta formativa o comunque essere a conoscenza 

delle finalità dell’azione e degli obiettivi dell’intervento; 

Essere docente nella classe di  concorso A346 o avere competenze linguistiche certificate di  lingua 

inglese (C1-B2-B1); 

Possedere buone competenze informatiche; 

Essere in possesso di titoli e/o certificazioni coerenti con l’azione e gli obiettivi dell’intervento; 

Avere buone capacità comunicativo-relazionali. 

Il tutor ha il compito di assicurare: 

1) la presenza costante alle lezioni e alle esercitazioni con il compito di raccordare i contenuti delle 

stesse con i percorsi curricolari; 

2) la facilitazione del rapporto tra docenti e allievi; 

3) la rimodulazione del piano delle attività didattiche in relazione ai bisogni degli allievi. 

In particolare il tutor: 
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• predispone,  in  collaborazione  con  l’esperto,  una  programmazione  dettagliata  dei  contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire comprensivi di analisi in ingresso, verifiche in itinere e finali; 

• inserisce  tale  programmazione  nella  “struttura”  del  progetto  sulla  piattaforma  ministeriale 

prima dell’inizio degli incontri con gli alunni; 

• cura,  insieme con l’esperto esterno l’inserimento di  tutti  i  dati  inerenti  la  didattica  (lezioni, 

esercitazioni, verifiche, materiali, ecc.) nel sistema di Monitoraggio e Gestione; 

• cura  che  nel  registro  didattico  e  di  presenza  vengano  annotate  le  presenze  e  le  firme  dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione nonché i contenuti della 

stessa; 

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

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

• garantisce, di concerto con l’esperto, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse 

esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio, accertando che l’intervento 

venga effettuato; 

• mantiene il  contatto con i  Consigli  di  Classe  di  appartenenza dei  corsisti  per  monitorare  la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

• registra nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate. 

Gli  aspiranti  ai  predetti  incarichi  dovranno produrre  domanda,  redatta  su  modello allegato al 

presente  bando,  corredata  da  curriculum  vitae  (nel  formato  europeo),  riportante  l’indicazione 

dell’obiettivo/azione cui  si  intende concorrere e la  dichiarazione di  impegnarsi  a documentare 

puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema informativo “Gestione Progetti PON”, 

indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale Carlo Levi di Marano di Napoli,  via  

Giovanni Falcone 105, 80016 Marano di Napoli (NA). Saranno considerate presentate nei termini, e 

quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo dell’Istituto  entro il termine massimo 

del 03 giugno 2014, inviate a mezzo: 

a) fax 081/7425342; 

b) email – nais07400p@istruzione.it; posta certificate nais07400p@pec.istruzione.it

c) a mano presso gli uffici di segreteria. 

Tutte  le  domande,  pervenute  nei  termini  del  bando,  saranno  oggetto  di  valutazione 

comparativa, sulla base dei criteri deliberati dagli OO.CC:

1) TITOLI DI STUDIO (Laurea, Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti attinenti all’area 

di riferimento);

 2)  TITOLI  PROFESSIONALI  (esperienza  lavorativa/formativa  nel  settore  di  pertinenza,  competenze 

informatiche). 

La comparazione dei curriculum avviene tenendo presente i seguenti criteri:

a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati

b) Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi 

dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento

c) Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico

d) Collaborazioni con altri Enti del territorio.

Bando Tutor - Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 

P.O.N.:“Competenze per lo Sviluppo”- finanziato con il FSE. Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza ”.

Codice C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-275 - CUP J78F13000280007



Saranno  valutate  prioritariamente  le  candidature  dei  laureati  nelle  discipline  interessate  (Lingua  e 

letteratura inglese) e che insegnano tali discipline, in subordine saranno valutate le candidature di docenti 

DNL in possesso di certificazione di lingua inglese (C1-B2-B1). 

La graduatoria  sarà elaborata sulla base degli elementi di valutazione riportati nei curricola. 

I  docenti  così  individuati  riceveranno  tempestiva  comunicazione  e  saranno  convocati  per 

l’attribuzione dello specifico incarico. L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di 

contratti di prestazione d’opera occasionale per le ore corrispondenti e per la seguente tipologia: 

tutor docente interno. Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo e saranno 

retribuiti con un compenso orario massimo di € 30,00 lordi onnicomprensivi per 60 ore oltre alle 

spese di vitto, alloggio e viaggio. 

Il  pagamento  avverrà  a  conclusione  delle  attività  espletate  e  successivamente  alle  effettive 

erogazioni dei finanziamenti all’istituto da parte degli  organi competenti.  Non saranno prese in 

considerazione  eventuali  richieste  di  interessi  legali  e/o  oneri  di  alcun  tipo  per  ritardi  nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola ed è pubblicizzato sul sito dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Maria Scanu

All. 1

Programma Operativo Regionale IT051PO003 FSE Campania

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

 DELL’ I.S.S. “CARLO LEVI”

MARANO DI NAPOLI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  TUTOR DEL POR CAMPANIA

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo “ Programmazione 2007-2013

Piano Integrato d’Istituto - Fondo Sociale Europeo - Annualità 2013/2014
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Il /la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ________________________

Il _______________ prov. _________________ C.F.:        ______________________________

residente in ___________________________ via __________________________________

Bando Tutor - Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 

P.O.N.:“Competenze per lo Sviluppo”- finanziato con il FSE. Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza ”.

Codice C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-275 - CUP J78F13000280007



CAP _____________città ____________________________ 

tel.___________________ cell. ________________             E-mail _______________________

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di tutor per il percorso formativo/ stage: 

“Passport to Britain”-  e/o  “English language becomes 'real'”. 

A tal  fine allega curriculum vitae in formato europeo; dichiara la  propria  disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico  e  di  impegnarsi  a  documentare  puntualmente  tutta  l’attività  svolta  attraverso  il  sistema 

informativo “Gestione Progetti PON.

Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  della  Legge  675  del  31/12/1996,  autorizza  l’Amministrazione  Scolastica  ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per gli adempimenti correlati alla 

presente procedura.

Marano di Napoli,

                            Firma
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