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Prot. N.              1818                                                                  Oppido Mamertina 20/05/2015 
 

Al Personale docente  
 

All’albo d’Istituto 
 
 

Al sito www.isoppido.it 
 
 

OGGETTO:  Circolare  Interna  -  Avviso  per  la  selezione  di  DOCENTI TUTOR per  la  
partecipazione  a stages  linguistici  all’estero  Progetto  PON  FSE  Cod.  C-1-FSE-2014-1327    
CODICE CUP F49J14001410007 -  “ English is our future 3” : 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Progetto di questo Istituto relativo all’Obiettivo C-1- “Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave in Lingue 
Straniere”, finanziato dall’Unione Europea e autorizzato dal MIUR  con nota AOODGAI/5469 del 
20/04/2015  - Cod. C-1-FSE-2014-1327 - CUP: F49J14001410007 -   “English is our future 3” : 
 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 
 

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 
 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 Edizione 2009, 
 

Visto il progetto  approvato di seguito riportato: 
 

“English is our future 3” 
DESTINATARI : N. 15 ALLIEVI TRIENNIO IT IS  E  LICEO SCIENTIFICO 
Destinazione:  Londra o dintorni con sistemazione in college 
Durata: 4 settimane, 80 ore di lezione con insegnanti madrelingua 
Escursioni per la conoscenza del territorio 
Livello da raggiungere: 
Certificazione di livello : A2/ B1 / B2 
 
Considerata la necessità di dover reclutare Tutor d’aula che seguiranno gli allievi nella sede del 
college straniero; 
 

Atteso che le su menzionate figure professionali vanno individuate tra i docenti interni; 
 

Considerati i compiti relativi alle professionalità indicate in oggetto alla presente e pubblicati nelle 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-2013” 
edizione 2009 ; 
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Emana Bando Circolare Interna 

 

per la selezione ed il reclutamento di max n. 4 tutor d’aula per la realizzazione del seguente 
progetto:  PON  FSE Cod. C-1-FSE-2014-1327 - CUP: F49J14001410007 -    
 

Percorso Tutor 
accompagnatori 

Durata Compenso 

English is our future 3 Max n.4 tutor d’aula 
(che si alterneranno a gruppi di 
max 2) 

4 settimane 
(2 settimane ogni tutor) 

30 €/ora 

Il percorso formativo della durata di n. 80 ore (4 settimane) più n. 15 ore di preparazione all’esame 
di certificazione, sarà realizzato nella città di Londra o dintorni nel periodo 20 luglio – 16 agosto 
2015 e finalizzato all’acquisizione della certificazione di lingua inglese livello  A2/B1/B2  per n. 
15 studenti delle classi 4^ e 5^ dell’Istituto. 
 

Il Tutor d’aula avrà il compito di accompagnare e  seguire gli allievi nelle  attività di insegnamento 
all’estero, a Londra o dintorni.  
Il numero massimo di tutor accompagnatori reclutati sarà pari a n. 4 (che si alterneranno a gruppi di 
massimo 2 tutor). 
Si precisa che, per un corretto svolgimento delle attività, si prevede la compilazione on line della 
piattaforma per la gestione del progetto. I Tutor d’aula pertanto, dovranno assumere formale 
impegno ad utilizzare personalmente il programma di gestione predisposto dal MIUR, attraverso cui 
inoltrare, in tempo reale, i dati relativi alle attività. 
 

Il personale reclutato, inoltre, dovrà essere disponibile a: 
 

1) partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
2) seguire gli alunni nel percorso di lingua all’estero; 
3) inserire tutte le anagrafiche dei corsisti comprese le eventuali selezioni. 
4) espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di 

materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 
5) inserire le assenze dei discenti in tempo reale; 
6) 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; 
7) segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 
8) curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 
9) 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; 

10)  partecipare, se richiesto, alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano. 
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Inoltre i tutor accompagnatori, docenti di lingua inglese, saranno coinvolti nella partecipazione alle 
15 ore di attività didattiche preparatorie all’esame di certificazione delle competenze linguistiche. 

 

Si fa presente che, per l’attività di tutoraggio il compenso onnicomprensivo è di euro 30,00/ora.  
 
È prevista - in ore compatibili con la sorveglianza degli allievi - la possibilità che i tutor 
accompagnatori frequentino anch’essi un corso di lingua e acquisiscano la relativa certificazione.  
Si precisa che qualora la formazione linguistica dei docenti accompagnatori  avvenga in 
concomitanza con le ore di formazione degli allievi, e quindi ne impedisca di fatto il ruolo di tutor, 
al docente non potrà essere corrisposto l’importo previsto per l’attività di tutor. 
 
Possono partecipare alla selezione dei Tutor d’aula prioritariamente i docenti interni di seguito 
riportati: 
 

• I docenti interni di lingua inglese; 
• I docenti interni con comprovata competenza in lingua inglese; 
• Altri docenti. 

 

La selezione dei Tutor sarà effettuata, a giudizio del Gruppo Operativo di Piano, in base ai seguenti 
criteri: 
 

1.  curriculum presentato 
 

2. dichiarazione di disponibilità a svolgere il ruolo per un periodo di 2 settimane 
(presumibilmente nel periodo 20 luglio / 16 agosto 2015 con possibili  variazioni per motivi 
organizzativi ) 
 

 

Verrà effettuata dal gruppo di progetto una valutazione e selezione delle dichiarazioni e dei 
curricula presentati, assegnando a ciascuna voce di seguito riportata il seguente punteggio: 
 

1) Per ogni anno di docenza di lingua inglese : punti 3 fino a max punti 30 
2) Competenze linguistiche certificate : max punti 15  

 

• Livello C1-C2 punti 15 
• Livello B1-B2 punti 10 
• Livello A1-A2 punti 5 

 

3) Esperienza di docenza  di lingua inglese in progetti PON/POR 
 

• Punti 3 per ogni esperienza  (Max punti 15) 
 

4) Esperienze di tutoraggio nei corsi PON/POR 
 

• Punti 3 per ogni esperienza  (Max punti 12) 
 

5) Competenze informatiche certificate 
  

• Punti 1 (Max punti 2) 
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I docenti  interessati, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, secondo il modello 
allegato al presente bando (pena l’esclusione). La domanda in carta semplice dovrà essere corredata 
da curriculum vitae, in formato europeo, sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai 
sensi del D.P.R 445/00 e con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., completo di copia fotostatica del documento di identità valido 
almeno fino al 30/09/2015. 
 

Si precisa che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 
curriculum prodotto nei termini. 
 

La domanda deve pervenire all’Ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre  le ore 13,00 
del 30/05/2015. 

 
Il tutor sceglierà il turno di partenza, compatibilmente con i criteri sopra stabiliti, in base alla 
posizione in graduatoria. 
La partecipazione del docente al progetto in qualità di tutor accompagnatore, sarà  subordinata alla 
compatibilità con gli impegni del docente  per la partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2014/2015. 
 

PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso e la successiva graduatoria sarà pubblicata presso l’Albo dell’Istituto e sul sito 
Web della Scuola. 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 
n.196 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Allegato 1: Modello di domanda. 
 
 
 

                           Il Dirigente Scolastico  
                                     Ing. Pietro Paolo Meduri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. 
Oppido Mamertina 

 
 
OGGETTO:  domanda di inclusione nella graduatoria degli aspiranti ad incarico di docente 

tutor intervento C-1-FSE-2014-1327 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ (_______) il ________________________ 

Residente a _______________________________ (________) in via________________________ 

n. _____ CAP____________ email __________________________ cell. _____________________ 

Codice Fiscale__________________________ Docente di_________________________________ 

 
CHIEDE 

 
DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE 
TUTOR PER IL PROGETTO PON C-1-FSE-2014-1327. 

 
DICHIARA 

 
LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SVOLGERE IL RUOLO PER UN PERIODO DI DUE 
SETTIMANE, PRESUMIBILMENTE NEL PERIODO 20 LUGLIO / 16 AGOSTO 2015 CON 
POSSIBILI VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI.  
 
Il/la sottoscritto/a  allega alla presente: 

• il curriculum vitae redatto in formato europeo, relativo alle competenze e alle esperienze 
possedute e da valutare; 

• fotocopia Carta d’Identità. 
 

Oppido Mamertina , lì………………………………                                          ( firma) 
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                                                                                                    ______________________________  
 


