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OGGETTO: Avviso per la selezione di un Tutor per il progetto “L’Inglese in Scena” del
programma Erasmus+ Progetti di Mobilità per l’apprendimento del settore
scuola (KA1)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Nell’ambito delle attività del progetto “L’Inglese in Scena” del programma Erasmus+
Progetti di Mobilità per l’apprendimento del settore scuola (KA1)
VISTO l’invito a presentare proposte 2018 EAC/A05/2017 - Progetti di Mobilità per
l’apprendimento del settore scuola (KA1) Programma Erasmus+ ;
VISTA la lista dei progetti approvati KA1 2018 - Mobilità per l’apprendimento del settore
scuola pubblicata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ ;
VISTA la convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047495 stipulata con l’Autorità Nazionale;
VISTE le delibere collegiali dell’Istituto;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione della figura di
TUTOR/ACCOMPAGNATORE durante i periodi di tirocini all’estero per la realizzazione delle
attività previste dal progetto

DISPONE
la selezione per il reclutamento della figura di tutor/accompagnatore del progetto
“L’Inglese in scena”, che coinvolge direttamente il personale dell’istituto nella misura di

20 unità. Le diverse attività sono articolate nelle tre fasi di preparazione, attuazione della
mobilità e valutazione/disseminazione.
I docenti interessati a partecipare all’Avviso dovranno presentare la propria dichiarazione
di disponibilità, utilizzando il modello allegato, tenendo conto dei requisiti e dei compiti
richiesti al tutor e previsti nel formulario di candidatura che si possono così sintetizzare:






contribuire – secondo le proprie specificità – alla preparazione linguistica,
pedagogica e interculturale del personale in mobilità
durante il corso assumere la responsabilità della vigilanza, effettuare il monitoraggio
dell’andamento del corso e gestire le relazioni con l’amministrazione della scuola di
formazione;
curare i contatti con la società di organizzazione del soggiorno all’estero, favorendo
la più serena integrazione del personale nei contesti di vita e di lavoro;
a conclusione del periodo all’estero, partecipare alla valutazione/certificazione dei
tirocini formativi e promuovere la disseminazione dei risultati del progetto all’interno e
all’esterno della scuola.

La nomina di tutor è subordinata all’effettivo servizio del docente presso l’I.I.S.S. E. Ascione
nel corso dell’intero periodo nel quale si svolgerà le attività del progetto, al possesso di
competenze specifiche in lingua inglese e relative ai contenuti dei moduli.
La conclusione degli interventi del progetto è prevista per il 31 agosto 2019 e avranno
inizio dal giorno successivo alla nomina di tutor/accompagnatore.
Presentazione delle domande
Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno presentare una istanza con la quale
intendono candidarsi utilizzando esclusivamente l'allegato modello.
La domanda d'incarico, redatta esclusivamente secondo il modello allegato, potrà
essere consegnata a decorrere dal giorno 10/07/2018 e dovrà essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica pais02800t@istruzione.it entro le ore 15:00 del giorno 16/07/2018.
Saranno escluse le richieste pervenute in modalità diverse da quelle indicate e oltre i
termini stabiliti.
Ai fini della selezione, alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto,
pena esclusione, in formato europeo.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli, riportate nella domanda e nel curriculum vitae,
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.
Selezione delle domande
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo di Coordinamento
sulla base della griglia di valutazione dei titoli sotto riportata. Verrà data preferenza, nel
caso di parità di punteggio, al candidato più giovane.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché
ritenuto pienamente corrispondente alle esigenze del progetto.
Sulla scorta di quanto emerso la Dirigente Scolastica procederà all’assegnazione
dell’incarico.
Il Gruppo di Coordinamento, acquisite le domande, provvederà alla compilazione di un
apposito elenco risultante dalla valutazione dei seguenti elementi:
A - Requisiti di accesso
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che
possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso:
- docenti di ruolo in servizio presso l’Istituto IISS Ascione;
- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;
- possiedono una certificazione linguistica del QCER di lingua inglese pari almeno al
livello C1;
- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione del
progetto;
- possiedono esperienze correlate alle caratteristiche del progetto.
Gli incarichi verranno assegnati al docente della scuola disponibile per tale compito sulla
base di una comparazione preventiva dei titoli culturali, professionali e delle competenze
informatiche in aderenza con l’azione, la figura professionale e la tipologia d'intervento
richiesta.
B - Elementi di valutazione
Area: Titoli culturali
titolo di studio attinente all’azione e la tipologia d’intervento richiesta (lingua straniera:
inglese):
diploma 4 punti
laurea di 1° livello: 10 punti
laurea 2° livello:
fino a 90/110 15 punti - fino a 100/110 16 punti - fino a 110/110 17 punti - con 110/ e lode:
20 punti.
titolo di studio non attinente all’area di riferimento:
diploma: 2 punti
laurea: 4 punti
Certificazione linguistica del QCER di lingua inglese di livello almeno C1:
livello C1: 10 punti
livello C2: 20 punti
Area: Titoli professionali
esperienza di insegnamento in discipline strettamente afferenti alle caratteristiche della

figura richiesta:
1 punto per ogni anno di insegnamento fino al massimo di 10 punti.
precedenti esperienze di tutoraggio relativa ad interventi finanziati con fondi europei,
nazionali, regionali e/o provinciali coerenti con l’azione, la figura professionale e la
tipologia d'intervento richiesta:
3 punti per ciascuna fino al massimo di 12 punti.
precedenti esperienze in attività formative per studenti e/o per docenti di scuola
secondaria di II grado coerenti con l’azione, la figura professionale e la tipologia
d'intervento richiesta:
3 punti per ciascuna fino al massimo di 12 punti.
esperienze di formazione (come soggetto formato) in tematiche attinenti all’azione e la
tipologia d'intervento richiesta :
2 punti fino a 6 punti.
Area: Competenze informatiche
Certificazioni di livello base (TIC e similari): 2 punti Certificazioni: ECDL 3 punti
Certificazioni di tipo advanced (applicativi office): 4 punti
fino a un massimo di 4 punti
Si segnala che la valorizzazione dei titoli culturali, professionali e informatici indicati nel CV
allegato all’istanza di candidatura, avrà luogo solo a seguito di una chiara ed esauriente
descrizione delle esperienze testimoniate nelle corrispondenti voci dello stesso Curriculum
Vitae, richiesto esclusivamente nel formato europeo.
Pubblicazione della graduatoria
Il Gruppo di Coordinamento redige apposita graduatoria per il profilo richiesto che viene
affissa all’albo e pubblicata sul sito web di questo istituto per giorni cinque. Entro detto
termine gli interessati possono presentare apposito reclamo motivato.
L’Istituto E. Ascione prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il
mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica sig. Tortomasi
Vincenzo.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lg.vo 193/06
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento

delle funzioni di cui al presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato nelle circolari docenti dell’IISS Ascione, all’Albo
dell’Istituto, su Amministrazione Trasparente e sul sito web www.iissernestoascione.gov.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosaria Inguanta

