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Prot. e data vedi segnatura     

ALBO 
SITO WEB 

DSGA 
RECLUTAMENTO DOCENTE TUTOR CORSO LINGUA INGLESE 

BANDO INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

Visto II Piano Triennale dell’offerta Formativa; 
Visto il D.l. 44/2001 riguardante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
Istituzioni scolastiche”; 
Visto l'art. 25 comma 4 e 5 del D.Lgs 165/01 così come modificato dal D.Lgs 150/09; 
Visto il Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche (DPR 275/99), così come modificato dalla 
legge 107/2015; 
Visto il D.I. 326/95 disciplina i compensi spettanti per attività di direzione, di docenza e di tutoraggio relativi 
alle iniziative di formazione;  
Visto gli artt. 30-33 del CCNL 2006/2009; 
Viste le delibere degli OO.CC di approvazione del PTOF; 
Viste le delibere del Collegio Docenti n.55 del 26/04/2022 e del Consiglio d’Istituto n.35 del 26/04/2022; 
Visto il regolamento per la selezione del personale interno ed esterno del regolamento negoziale approvato 
con delibera del C.d.I. n.28 del 29/03/2022; 
Tenuto conto che per l’attivazione di un corso finalizzato al potenziamento delle competenze base di lingua 
inglese si rende necessario procedere all'individuazione di un tutor interno cui conferire l’incarico di supporto 
organizzativo e didattico al docente esperto; 

EMANA 
il seguente avviso per la selezione di tutor interno all’Amministrazione cui affidare il ruolo di coadiuvare 
l’esperto nella conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e 
dei contenuti del progetto finalizzato al potenziamento delle competenze base di lingua inglese per un 
numero di ore pari a 20, mediante la realizzazione di attività laboratoriali di lingua inglese da svolgersi presso 
i locali dell'I.C.Viviani - sede centrale, nei giorni e nelle ore definiti dal calendario predisposto dal Dirigente 
scolastico. 
 

Art.1 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 Possono partecipare alla selezione i docenti interni che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1)Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo (conoscenza adeguata 

    della lingua inglese); 
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Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla valutazione dei curricula e all’attribuzione di 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo i criteri di seguito definiti.  
I relativi criteri di valutazione sono così esplicitati: 
TITOLI DI STUDIO E DI FORMAZIONE:     Voto di laurea    

110 e lode p.5 

110 p.4 

100/109 p.3 

90/99 p.2 

Fino a 89 p.1 

   
Altri Titoli di Studio e/o 
Formazione attinenti all’Area Tematica                                       

dottorato p.3 

Master1°/2° livello P.2 

Specializzazione  p.1 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: incarichi di tutor in attività formative                                                     

Punti 5 per incarico (max punti 10) 

                   
Totale del punteggio massimo attribuibile: punti 18 
A parità di punteggio conseguito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni, e secondo la sentenza n. 618/2016 della quinta sezione del Consiglio di Stato la preferenza è 
determinata: 
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

Art.2 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 
Gli interessati dovranno far pervenire sulla mail istituzionale della scuola ceic806002@pec.istruzione.it la 
seguente documentazione entro le ore 12,00 del giorno21 maggio 2022; 
- istanza di partecipazione firmata, redatta in carta semplice; 
- Curriculum in formato europeo; 
Il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia di un documento 
riconoscimento valido, pena l’esclusione): 

- di essere in possesso dei requisiti di ammissione, 
- di accettare la calendarizzazione degli incontri che verrà proposta, di conoscere i compiti del profilo 

per cui propone la propria candidatura. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali a i sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003. 
lI tutor designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti: 
-Interfacciarsi con l’esperto nella programmazione dei contenuti dell’intervento; 
-Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal D.S. o suo delegato; 
-Curare l’annotazione delle presenze dei partecipanti, sul registro didattico, indicando l’orario di inizio e 
fine della lezione; 
-Segnalare in tempo reale al DS o al suo delegato se il numero dei partecipanti scende oltre il numero 
minimo previsto di 10 alunni; 
-Affiancare l’esperto durante le attività didattiche 
-Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D,S. in 
orario extracurricolare; 
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Art.3 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

 
Apposita commissione, tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 1, provvederà alla formulazione della  
graduatoria di merito e provvederà all’individuazione del personale da nominare. I risultati della selezione 
saranno pubblicati all’Albo della scuola. L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Art. 4 
RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4 
 

Art.5 
CONDIZIONI FINANZIARIE 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente al docente prescelto. La 
durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. 
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il compenso orario è di euro 17,50(lordo dipendente) per n.20 ore. 
I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte. 
 

Art. 6 
PUBBLICIZZAZIONE 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
Pubblicazione sul sito web www.istitutoviviani.edu.it 

 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 

 

 

 
 


