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BANDO DI SELEZIONE 

BANDO PER LA SELEZIONE DI  DOCENTI INTERNI ALL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA CON FUNZIONI DI TUTOR  

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 e terza  finestra relativa  all’azione “Formando si apprende” – 
competenze digitali e linguistiche  
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto; 
CONSIDERATA la necessità di selezionare: 

1. due tutor/interni per lo svolgimento delle 60 ore per la seconda  finestra ( competenze 
linguistiche sede Faicchio, periodo giugno)  

2. due tutor/interni per lo svolgimento delle 60 ore per  la terza finestra ( competenze linguistiche 
sede Castelvenere periodo Settembre)  

3. un tutor / interno per lo svolgimento delle 35 ore per la seconda  finestra ( competenze digitali 
sede Castelvenere periodo giugno)  

4. un tutor / interno per lo svolgimento delle 35 ore per la seconda  finestra ( competenze digitali 
sede Faicchio  periodo Settembre). 

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

Il tutor 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 certificatore. All'interno del suo tempo di 
attività ha, inoltre, il ruolo di aggiornamento e controllo quotidiano delle presenze e delle attività propedeutiche 
all’esame di certificazioni. 

Dovrà svolgere anche attività di supporto agli esperti quali tutor d'aula, curando  tutti i bisogni dell’attività. Il 
tutor deve essere in possesso obbligatoriamente di competenze informatiche e linguistiche 

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 27/05/2017. Non saranno prese 
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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) 
 

         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 


