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POR PUGLIA 2014/2020 -  Fondo Sociale Europeo – 2014IT16M2OP002 
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13.08.2015  

Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 
“Progetti di rafforzamento delle Competenze linguistiche” 

Avviso 7/2016 approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24.11.2016 
  Approvazione graduatoria: Atto Dirigenziale  n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29.12.2016.  

Progetto “Improve your English”. Cup J69G1600094000  

    

Ai Docenti interessati 

Al sito Web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ Avviso Pubblico n.7/2016 pubblicato sul BURP n.135 del 24/11/2016; 

 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica sulla base del suddetto avviso pubblico n.7/2016 e 

denominato: “Improve your English” - CUP: J69G16000940008; 

 

VISTA la determinazione del dirigente del servizio di formazione professionale della Regione Puglia del 

19/12/2016 n.1123 che ha attestato l’idoneità e la finanziabilità del suddetto progetto; 

  

CONSIDERATO che il progetto è riservato agli Studenti frequentanti la classe IV di tutti gli indirizzi di studio e 

che il numero dei partecipanti non può eccedere le 18 unità; 

 

VISTA la necessità di selezionare i Docenti Tutor appartenenti a questa istituzione scolastica per la 

partecipazione ai percorsi formativi; 

 

INDICE 

 
un bando per la selezione dei docenti Tutor accompagnatori  per il progetto POR PUGLIA 2014/2020 -  Fondo 

Sociale Europeo – 2014IT16M2OP002 “Improve your English” - CUP: J69G16000940008 finanziato con il 

Fondo Sociale Europeo, i quali svolgeranno attività di supporto agli esperti, quali tutor d’aula e cureranno tutti i 

bisogni derivanti dal loro impegno di accompagnatori. 

Possono partecipare i docenti interni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto in 

vigore per tutta la durata del progetto. 

La selezione sarà effettuata mediante l’analisi comparativa dei curricula presentati. 

Gli interessati potranno partecipare alla selezione assicurando la propria disponibilità per l’intero periodo (4 

settimane), oppure per frazione di 15 giorni a partire presumibilmente dalla seconda metà di Luglio. Nel caso di 

avvicendamento  il Tutor che termina il servizio incontrerà il Tutor che subentra per il passaggio delle consegne. 

In applicazione delle disposizioni Ministeriali almeno uno dei Tutor accompagnatori dovrà possedere le 

competenze linguistiche specifiche del paese scelto per la realizzazione del progetto. Nel curriculum vitae 

presentato i candidati dovranno dichiarare il possesso di tali competenze.  

Si richiedono, inoltre, competenze informatiche e conoscenza della piattaforma. 
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Compensi previsti 

Ai docenti Tutor accompagnatori per le ore di attività effettivamente svolta (per un massimo di ore 80), 

rilevabile dal registro firme, sarà corrisposto il compenso orario lordo onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta 

dovuta per legge pari ad euro 30,00. 

Tale compenso sarà erogato al termine dello stage e comunque all’effettiva erogazione dei Fondi comunitari. 

Gli studenti concluderanno lo stage linguistico con l’esame per l’acquisizione della certificazione linguistica. 

Si precisa che qualora la formazione linguistica dei docenti accompagnatori avvenga in concomitanza con le ore 

di formazione degli studenti, e quindi ne impedisca di fatto il ruolo di tutor, ai docenti interessati non potrà 

essere corrisposto l’intero importo previsto per l’attività di tutor. 

 

Criteri di selezione dei docenti tutor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parità di punteggio si applicherà il criterio della minore età. 

Modalità di partecipazione 

I docenti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, secondo l’allegato modello, insieme al 

curriculum vitae, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 di Venerdì 9 

Giugno 2017. 
 

Il curriculum vitae presentato dovrà contenere esclusivamente le informazioni attinenti  i requisiti 

valutabili. 
 

Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria, i docenti selezionati confermeranno la propria  

disponibilità  a partecipare al progetto sottoscrivendo il conferimento d’incarico. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto: 

www.liceocapece.gov.it 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Gabriella MARGIOTTA) 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

n. requisiti valutabili punti 

 prestazioni  effettuate presso il   Liceo Capece punti 3 cadauno 

 e/o altre istituzioni  scolastiche corrispondenti                         

 alla  funzione per la quale si concorre    

   

1   

 se almeno una prestazione di cui al punto a)  ulteriori punti 5 

 è stata effettuata  presso il Liceo Capece  

   

2 

svolgimento di compiti o di funzioni affini 

alla funzione per la quale si concorre  Punti 3 cadauno 

 (tutor)  Fino ad un massimo di punti 9 

   

3 

 

 

Solo per i tutor 

 

 

Punti 2  

per la classe di concorso 

attinente al PON per il quale si concorre 


