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Ai  docenti  interessati 

All’Albo Pretorio 

d’Istituto  

Al registro elettronico 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di personale docente interno all’istituto come tutor d’aula 

nel progetto  “Comunicazione in lingua straniera” a.s. 2020/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio . 2019/2022 che tra i progetti da 

realizzare (Allegato “I progetti del PTOF” prevede  la possibilità di organizzare corsi 

di potenziamento della lingua inglese con docenti di madrelingua 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della L. 13/07/2015, n. 107». 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2020/2021 si rende necessario procedere all’individuazione 

di tutor interni per il  cui conferire l’incarico di tutor nei corsi di potenziamento della 

lingua inglese organizzati dalla scuola . 

VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto del 11 febbraio 2021 

EMANA  

il presente avviso interno per la selezione di personale docente laureato in lingua straniera – inglese  per 

ricoprire incarichi di Tutor d’aula, per n° 30 ore  ciascun dei due corsi  di potenziamento della lingua inglese 

attivati nella scuola . Si precisa che le attività si svolgeranno in videoconferenza in considerazione della 

attuale situazione di emergenza sanitaria 

Adempimenti richiesti al TUTOR 

 Registrazione delle presenze e delle assenze dei corsisti; 

 Gestione dei rapporti tra l'Istituto, l'esperto e i corsisti; 

 Supervisione delle attività 

 Controllo dei materiali inviati dagli esperti e dagli alunni. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, debitamente firmata con allegato il 

curriculum vitae in formato europeo brevi manu entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16/02/2021 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

Titoli professionali : 

Partecipazione, come tutor ad analoghe attività formative: punti 1 per corso (max 10 punti) 

Titoli di studio: 

Laurea - Votazione: fino a 100: punti 2, da 101 a 105: punti 3, da 106 a 110: punti 4, 110 e lode: punti 5 
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Titoli di servizio 

Per ciascun anno di servizio in qualità di docente di lingua straniera 0,20 punti 

Pubblicazione risultati/conferimento incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati sul sito dell’Istituto https://www.icdeamicispiododicesimo.it/ 

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 3 gg. dalla data di pubblicazione della 

graduatoria definitiva.  

Durata del contratto e determinazione del compenso  

L’attribuzione dell’incarico avverrà per n° 30 ore e con la retribuzione oraria omnicomprensiva di Є 25,00  

per l’incarico di Tutor. 

Si precisa che ad ogni docente sarà affidato un solo incarico, eccettuato il caso in cui sia pervenuta una 

sola domanda. Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa 

al medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età. 

Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande con allegato il curriculum vitae sottoscritto in 

originale, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa.  

Ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs.101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode 

dei diritti di cui al citato Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del D.lgs 101/2018. Il presente avviso 

viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

Diffusione 

 

Il presente Avviso viene pubblicizzato sul https://www.icdeamicispiododicesimo.it/ 

 

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti allegati: 

 Allegato 1  Domanda di partecipazione  

 Allegato 2  Scheda valutazione titoli 

            La Dirigente scolastica  

        Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

                 Firmato digitalmente 
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