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BANDO DI SELEZIONE 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 DOCENTI INTERNI ALL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA CON FUNZIONI DI TUTOR/ACCOMPAGNATORE, 
COORDINAMENTO E SUPPORTO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.G.R. n. 83 del 14/03/2014 
VISTA la programmazione triennale dell’Offerta Formativa del Polo Tecnico Professionale“CAMPANIA 
INN”; 
VISTO la progettazione della seconda finestra relativa  all’azione “Viaggiando si impara” - Soggiorno 
studio all’estero 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto; 
CONSIDERATA la necessità di selezionare due tutors/accompagnatori per lo svolgimento delle 60 ore di 
formazione per gli alunni e per attività di coordinamento e supporto, per la realizzazione del soggiorno-
studio a Malta  per la lingua Inglese 

PUBBLICA 

il presente BANDO DI SELEZIONE interno all'istituzione scolastica, per titoli comparativi, per la 
figura di Tutor/Accompagnatore 

Il tutor/accompagnatore ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 
e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività predisposte dall'Ente formativo. All'interno del suo 
tempo di attività ha, inoltre, il ruolo di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 
compiti di collegamento generale con l'istituzione scolastica, aggiornamento e controllo quotidiano della 
piattaforma e delle diverse attività poste in essere e della loro qualità. 

Dovrà svolgere anche attività di supporto agli esperti quali tutor d'aula e curerà anche tutti i bisogni derivanti 
dall'impegno di accompagnatore. Il tutor deve essere in possesso obbligatoriamente di competenze 
informatiche e linguistiche 

Almeno uno dei tutor accompagnatori dovrà possedere specifiche competenze linguistiche di inglese per 
espletare compiti specifici di coordinamento didattico. L'obiettivo prioritario dell'intervento è quello di 
migliorare le competenze linguistiche degli allievi. Per documentare questo miglioramento, oltre alla 
certificazione che verrà rilasciata dall'ente certificatore, è indispensabile che i tutor, in collaborazione con gli 
esperti, prevedano che gli allievi siano sottoposti ad una verifica in ingresso ed una verifica in uscita sulle 
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competenze linguistiche. I risultati delle verifiche in ingresso saranno utilizzati dalle Istituzioni scolastiche per 
la composizione dei gruppi anche al fine di costituire gruppi quanto più possibile omogenei in termini di 
conoscenza della lingua. 

I tutor partecipanti a ciascun progetto sono tenuti in particolare a: 

- programmare ed attuare in collaborazione con l'esperto esterno i percorsi formativi e operativi in sede ed 
all'estero; - compilare, in collaborazione con l'esperto esterno, la struttura con attività specificando strategie, 
materiali, luoghi interessati dall'azione di formazione; 
- inserire i dati relativi alla gestione del corso (anagrafiche brevi dei corsisti, programmazione giornaliera 
dell'attività, orario degli esperti; gestione della classe con assenze, verifiche e attestati); 
- descrivere e documentare i prodotti dell'intervento; 
 
- documentare l'attività di propria competenza sulla piattaforma on line per la gestione del progetto; 
- 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; 
- curare il monitoraggio fisico del corso; 
- 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. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu all'ufficio 
protocollo della Segreteria entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.00 del 22/05/2017. Non saranno prese 
in considerazione le domande prodotte in maniera difforme da quanto richiesto o che siano pervenute oltre la data 
di scadenza dell'avviso. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

2. elenco dei soli titoli culturali ( cert. Linguistiche –informatiche) 
CRITERI DI SELEZIONE 

Per la stesura della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri: 

 a)    Certificazione linguistica  inglese: 
 

Livello Punti 
C2 7 
CI 5 
B2 3 
Bl 2 

Il Diploma di Laurea in Lingue e Civiltà Straniere è equiparato ad un livello di certificazione C2. 

b)   Esperienza nell'uso della piattaforma dei fondi strutturali europei (1 punto per ogni esperienza, 
massimo 3)  
c)   Esperienza pregressa come tutor/accompagnatore di viaggi studio all'estero(2 punti per ogni 

esperienza, massimo 10) 

A parità di punteggio l'incarico verrà attribuito all'aspirante più giovane. 

In caso di impedimenti parziali, non si esclude che uno stesso l'incarico possa essere diviso tra due docenti. 



 

L'aspirante utilmente collocato in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico dovrà essere disponibile a: •    

partecipare, ove fosse necessario, ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
Il compenso sarà corrisposto al termine del servizio e solo a seguito dell'erogazione effettiva dei fondi comunitari. 
Nella domanda (il cui modulo è allegato al presente avviso) i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, recapito telefonico, e-mail, di non 
avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di impegnarsi, in caso di assunzione dell'incarico, a 
rispettare il calendario predisposto secondo le esigenze della Istituzione Scolastica, di possedere le competenze 
informatiche per documentare autonomamente l'attività svolta sulla piattaforma telematica  
Non saranno accettate istanze di partecipazione pervenute oltre il termine ultimo previsto. In caso di mancata 
consegna della domanda di partecipazione nel termine previsto, per qualsiasi motivo non imputabile all'istituto, la 
scuola declina qualunque responsabilità. All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati: 
1. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e con l'autorizzazione al trattamento dati personali e 
nel quale devono essere riportati gli estremi completi di tutti i titoli dichiarati nella tabella di valutazione titoli; 
3. tabella titoli come da allegato  debitamente compilata e firmata, pena esclusione dalla gara; 
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico 
 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


