
 

Prot. 3158/9f       Andria, 05/06/2014 

        All’Albo dell’Istituto 

        Al sito web della scuola 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 051 PO 007   “Competenze per lo Sviluppo” 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per 

lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma 

Operativo Nazionale: Competenze per lo sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE – con 

cui si invitano le istituzioni scolastiche delle Regioni interessate alla presentazione di proposte volte 

ad offrire agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole di istruzione secondaria di 

secondo grado, l’opportunità di apprendere le lingue comunitarie attraverso periodi di residenza e 
studio in scuole all’estero (Paesi Europei) 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 (Linee Guida) - Edizione 2009, prot. n. AOODGAI / 749 del 6 Febbraio 2009 e 

successive integrazioni; 

VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGAI/4038 del 14\05\2014 e l’autorizzazione USR Puglia prot. 

AOODRPU/5589 del 26/05/2014 con le quali questa scuola è stata autorizzata allo svolgimento di n. 

2 stages, uno in lingua inglese e uno in lingua spagnola – cod. progetto C-1-FSE-2014-321 – così 

denominati: “English for sharing” e “Dele en España” 

 

Obiettivo 

Azione 

Tipologia 

Interventi 

Destinatari Certificazione 

da conseguire 

Importo 

autorizzato 

C 1 Titolo “English 

for sharing” 

C-1-FSE-2014-

321 

Cambridge B1 € 63.675,78 

C 1 Percorso 

formativo nella 

lingua straniera 

inglese con 

stage nei paesi 

europei 

C-1-FSE-2014-

321 

Dele B1 € 63.675,78 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10/1, del 30/05/2014 con la quale i Progetti “English for 
sharing” e “Dele en España” vengono assunti nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 259/3 del 04/10/2013 con la quale sono stati individuati i criteri 

di selezione delle figure professionali, interne ed esterne, afferenti al Piano Integrato degli Interventi 

del PON; 

VISTA la necessità di reperire n. 2 tutor accompagnatori degli alunni nel paese estero che abbiano i seguenti 

requisiti, deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 30/05/2014: 

- insegnamento della lingua straniera  del paese di destinazione dello stage,  

- possesso delle competenze linguistiche specifiche del paese di destinazione (per docenti non 

di lingue); 

- possesso accertato di competenze informatiche con approfondita conoscenza del sistema 

informativo della piattaforma P.O.N. “Gestione degli interventi”; 

- possesso di capacità organizzative con esperienze di accompagnamento di gruppi di studenti 

all’estero per soggiorni linguistici; 

- anzianità di servizio. 

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; n.1081/2006 

relativo al FSE e n. 1828/2006 che stabiliscono modalità di applicazione del Regolamento (CE) 

1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

 

EMANA UN  

BANDO DI RECLUTAMENTO  DI TUTOR INTERNI   

Per la selezione di n. 2 tutor per ogni modulo di seguito indicato tra i docenti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato che si renderanno disponibili all’interno dell’istituzione scolastica. 

                 

Titolo del modulo Ore per tutor Destinatari Durata 

English for sharing 60 Alunni delle classi quarte 

del liceo classico e del 

liceo delle scienze umane 

3 settimane in Inghilterra 

Dele en España 60 Alunni delle classi quarte 

del liceo linguistico 

3 settimane in Spagna 

 

Art. 1 

Oggetto della prestazione 
 

Il tutor avrà il compito di accompagnare gli alunni selezionati nel paese estero scelto per lo stage che 

si svolgerà nell’ultima settimana di agosto e le prime due settimane di settembre 2014. 

 

Art. 2 

Requisiti richiesti ai tutor 

 

Il Gruppo di coordinamento valuterà la documentazione prodotta prendendo in considerazione i 

seguenti requisiti:  

      -  contratto di lavoro a tempo indeterminato (requisito di accesso alla selezione); 

- insegnamento della lingua straniera  del paese di destinazione dello stage,  

- possesso delle competenze linguistiche specifiche del paese di destinazione (per docenti non di 

lingue); 

- possesso accertato di competenze informatiche con approfondita conoscenza del sistema 

informativo della piattaforma P.O.N. “Gestione degli interventi”; 

- possesso di capacità organizzative con esperienze di accompagnamento di gruppi di studenti 

all’estero per soggiorni linguistici; 

- pregressa esperienza di tutoring nei progetti di lingua straniera 

      -     anzianità di servizio nell’insegnamento nella scuola secondaria di II grado. 



 

 

Art. 3 

Criteri di selezione 

 

La selezione dei partecipanti sarà effettuata dal Gruppo di coordinamento, a seguito di comparazione 

e valutazione dei curricola,  secondo quando previsto dalle Linee guida del PON Edizione 2009 e in 

base ai seguenti indicatori: 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE INCARICO DI TUTOR 
 

 

 

 

 
Titoli accademici, culturali e 
certificazioni (formaz.-aggior.) 
specifiche attinenti le tematiche 
del modulo richiesto 

Laurea specifica in coerenza al progetto per cui si 
concorre (laurea in lingue) 

12 punti 

Lode 5 punti 
Master/Specializzazioni o corsi di perfezionamento 
specifici attinenti il modulo per cui si concorre o 
seconda laurea 

4 punti per ogni titolo 
Max 12 punti 

Superamento concorso per esami e titoli per l’accesso 
al ruolo di attuale appartenenza 

4 punti 

Partecipazione a seminari in qualità di docente 
inerenti alle tematiche oggetto del presente progetto 
coerenza al progetto. 

1 punto per ogni esperienza 
maturata  Max 5 punti 

Competenze informatiche,  
con  conoscenza della piattaforma 
ministeriale  

Certificate 10 punti 

Autocertificate  3 punti 

 

 

 

 
 
 
Esperienze professionali 

Esperienza lavorativa in qualità di tutor e/o membro 
GOP in precedenti progetti dell’Unione europea 
(PON-POR) in istituzioni scolastiche 

7 punti per ogni esperienza 
maturata 
Max 35 punti 

 

Docenza in progetti PON in qualità di esperto  
5  punti per ogni progetto 
Max punti 20 

 Corsi di formazione in lingua straniera in qualità di 

formatore  
5 punti per ogni progetto 
Max punti 10 

Esperienza in accompagnamento di gruppi di studenti 
all’estero per soggiorni linguistici 

2 punti per ogni stage 
Max punti 10 

 Anni di servizio di almeno 180 gg nell’insegnamento 
della lingua straniera in scuole secondarie di II grado  

1 punto per ogni anno 

 Anni di servizio di almeno 180 gg nell’insegnamento 
in scuole secondarie di II grado (per docenti non di 
lingua 
straniera)…………………………………………………………………
……………………. 
                                                            
 

0,5 punti per ogni anno 

Precedenze A parità di punteggio sarà data precedenza al docente che insegna la lingua straniera 
di pertinenza del modulo. 

 
 

 

Art. 4 

Modalità di partecipazione 

 

Gli aspiranti Tutor dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al 

Dirigente Scolastico, entro le 13,00 di  sabato 14 giugno 2014, a mano presso l’Ufficio di 

segreteria del Liceo  “C. Troya”.  

Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese 

in considerazione.  

La domanda, redatta secondo il modello Allegato A, deve essere corredata dell'Allegato B e il 

curriculum vitae modello europeo. 

Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta l'autenticazione della 

sottoscrizione della domanda. 

 



 

 

Art. 5 

Modalità di selezione e graduatoria 

 

In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli accademici, 

alle certificazioni specifiche e all’esperienza documentata dal candidato. 

Il Gruppo di coordinamento al termine dei lavori compilerà la graduatoria di merito ed indicherà i 

vincitori della selezione.  

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico e sarà 

pubblicata, a cura dello stesso, mediante affissione ALL'ALBO DELL’ISTITUTO e pubblicata sul 

suo sito web. 

 

 
Art. 6 

Compiti del Tutor 
 

Il tutor selezionato è tenuto a svolgere i seguenti compiti: 

- accompagnare gli alunni nel paese estero scelto per lo svolgimento dello stage e curare tutte le 

necessità degli allievi; 

- supportare gli esperti del paese estero come tutor d’aula; 

- curare 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 di fine dell’intervento didattico all’estero;  

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  
- 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 in collaborazione con il tutor logistico che resta in Italia;   

- inserire, in collaborazione con l’esperto, i dati di propria competenza nel sistema informatico; 

- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul percorso curricolare. 

 

 

 

 

Art. 7 

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto 

 

Il Dirigente Scolastico stipulerà con i docenti selezionati un contratto di prestazione d'opera ai 

sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile. Il titolare del contratto di prestazione d'opera adempie 

la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, nell'ambito di un rapporto occasionale, 

entro il termine indicato nel contratto. 

 

Art. 8 

Valutazione dell’attività 

 

Il titolare del contratto d'opera trasmette al Dirigente Scolastico, prima della scadenza del contratto, 

una documentata relazione concernente la prestazione oggetto del contratto. 

 

 

Art. 9 

Importo del contratto e liquidazione 

 



Con il destinatario d’incarico la scuola stipulerà un contratto di prestazione d'opera: il trattamento 

economico orario, previsto dal Piano Finanziario autorizzato e dal Manuale di Gestione del FSE, sarà 

di € 30,00 (euro trenta/00) - importo omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta previdenziale e fiscale a 

carico del lavoratore e dell’istituzione scolastica. Esso sarà corrisposto a seguito dell'effettiva 

erogazione dei fondi comunitari, su conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010. 

 

Art.10 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Il Liceo 

Statale "Carlo Troya" per  le finalità di gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo Liceo Statale "Carlo Troya". 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Ginnasio Statale “C. Troya“ di Andria (BA) 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di 
tutor accompagnatore degli alunni nello stage all’estero, con contratto di prestazione d’opera in 
attuazione del 

 
 

Progetto     
(indicare esattamente il titolo del progetto come riportato nel bando) 

 
 

I...../L.... sottoscritt..../............................................................................................................................ 
(cognome e nome) 

nat..../.... a ................................................................... Prov. .............., Nazionalità …........................ 
(luogo di nascita per esteso, con indicazione della provincia o dello Stato estero) 

 

il ......../......../.............. e residente a ............................................................................... Prov. ............... 
(gg/mm/aaaa di nascita)                                                       (indicare solamente il comune di residenza e la provincia) 

 

Via/P.zza ................................................................................ n. …...................... C.A.P. ........................ 

 
CODICE FISCALE: 

 

Tel./Cell................/.............................. e-mail: ...................................................................................... 
 

chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto per la figura professionale di 
 

Tutor (riservato al personale docente interno alla scuola) 

 

e a tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/2000: 

 

di essere cittadino italiano 
ovvero 

di essere cittadino di Stato membro dell’Unione Europea 

(indicare)  …………………………………………………………………..…..................................…..... 

se non cittadino italiano, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza 

di essere fisicamente idoneo all’impiego 

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione 
(precisare: prestato  servizio militare/sostitutivo civile; non obbligato; dispensato; etc.): 

 

.............................................................................................................................................................. 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero 

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti pendenti 
(indicare gli estremi del provvedimento di condanna/del procedimento e il titolo del reato): 

 
.................................................................................................................................................................. 

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente 



rendimento, ovvero licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità o comunque con mezzi  fraudolenti, ovvero licenziato da aziende o enti privati per 

giusta causa o giustificato motivo ascrivibile a proprio inadempimento 



di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al bando di selezione: 
(nel caso di titolo conseguito all’estero, allegare il provvedimento che ne stabilisce l’equipollenza): 

................................................................................................................................................................ 

conseguito presso ................................................................................................................................. 
(indicare l’istituto che ha rilasciato il titolo) 


di possedere titoli e servizi di cui all’allegato B a cui corrisponde un punteggio complessivo 

di .............. punti 
(riportare il totale ricavato dalla somma dei punti corrispondenti a titoli e servizi). 

 

Dichiara, altresì, l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza del tutor accompagnatore 

nello stage linguistico all’estero. 
 

I…../L.....  sottoscritt…../..... è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo 

ha valore: 
• di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati  
nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

• di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. 

Al riguardo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 38 citato decreto, allega una copia fotostatica 

non autenticata di un proprio documento di identità. 

 

I…../L.....  sottoscritt…../..... acconsente al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente domanda e dichiara, inoltre, di voler ricevere tutta la relativa corrispondenza 

all’indirizzo di seguito indicato, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni sua 

eventuale variazione: 

 
........................................................................  ...................... ...............................................  …......... 

(via/piazza e numero civico)        (c.a.p.)        (comune) (provincia)  

 

recapito/i telefonico/i: ........................................................ / .............................................................  

 

 

Data…………………………. Firma in originale      

 

 
 

 

 

 



 

ALLEGATO B – Tutor 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a     ________ e 

residente a________________________________________ in via     ___________n._______, 

dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali 

afferenti il progetto PON C-1-FSE-2014-321, con la seguente valutazione: 

 
Titoli accademici, culturali e certificazioni (formazione-aggiornamento) 

specifiche attinenti le tematiche del modulo richiesto 

 

Punti* 
Riservato al 
gruppo di 
coordinamento** 

Laurea specifica in coerenza al progetto PON per cui si concorre (laurea in lingue) 
punti 12 

  

Lode: punti 5   
Master/Specializzazioni o corsi di perfezionamento specifici attinenti il modulo 
per cui si concorre o seconda laurea: punti 4 per ogni titolo (n. …….), max punti 12 

  

Superamento concorso per esami e titoli per l’accesso al ruolo di attuale 
appartenenza – 4 punti - 

  

Partecipazione a seminari in qualità di docente inerenti alle tematiche oggetto del 
presente progetto – 1 punto per ogni esperienza (n. ……..) max 5 punti 

  

Competenze informatiche, con conoscenza approfondita della 
piattaforma ministeriale: certificate punti 10, autocertificate punti 3 

  

 

Esperienze professionali 
 

Punti* Riservato al 
gruppo di 
coordinamento** 

Esperienza lavorativa in qualità di tutor e/o membro GOP in precedenti progetti 
dell’Unione europea (PON-POR) in istituzioni scolastiche: punti 7 per ogni 
esperienza maturata (n. ……………), max punti 35 punti. 

  

Docenza in progetti PON in qualità di esperto: punti 5 per ogni progetto (n……….), 
max punti 10 

  

Corsi di formazione in lingua straniera in qualità di formatore: 5 punti per ogni progetto 
(n…………..) max punti 10 

  

Esperienza in accompagnamento di gruppi di studenti all’estero per soggiorni linguistici: 
2 punti per ogni stage (n. ……….) max punti 10 

  

 
Anni di servizio di almeno 180 gg nell’insegnamento di lingua straniera in scuole 
secondarie di II grado: 1 punto per ogni anno (n. ………..)  

  

Anni di servizio di almeno 180 gg nell’insegnamento in scuole secondarie di II grado (per 
docenti non di lingua: punti 0,5 per ogni anno (n. …….) 

  

TOTALE PUNTI   

 
A PARITA’ DI PUNTEGGIO SARA’ DATA PRECEDENZA AL DOCENTE CHE INSEGNA LA LINGUA 
STRANIERA DI PERTINENZA DEL MODULO. 
 
* Punti attribuiti dal concorrente. 
**  Punti  attribuiti  dal gruppo di coordinamento  in  base  alla  documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di  
studio  e professionali dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione su modello del curriculum europeo. 

N.B.: Per una corretta valutazione dei titoli di studio e altri professionali, si invita l’interessato ad evidenziare o 

raggruppare sul curriculum le voci corrispondenti al settore di valutazione della presente tabella 
 

 
Data ____________________             Firma ___ 
____________________________ 

 
      _______ 

 


