
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA CON CARATTERE D’URGENZA DI N. 2 TUTOR

Progetto “ Let’s certificate our english”

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007;
VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale  che stabilisce i “Criteri e

limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente
scolastico”, contenente i criteri per la selezione degli esperti;

VISTO il PTOF
VISTO Il D.I  n.  129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di  Contabilità delle scuole” ed in

particolare gli artt. 43,44,45;
VISTO il Programma Annuale 2021

EMANA

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVO al fine del reclutamento
di DI N. 2 TUTOR  Progetto “ Let’s certificate our english” (max 40 ore)

I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato:

art. 1 – requisiti per l’ammissione alla selezione:

Docente di lingua inglese

art. 2 - modalità di presentazione delle domande

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del 20 ottobre 2021 con le seguenti modalità:
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trasmissione attraverso sistemi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.),all’indirizzo
bamm302003@pec.istruzione.it, esclusivamente in formato PDF. La validità delle stesse è
subordinata al rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005, relativamente alla
trasmissione di documenti informatici e s.m.i.
L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando,

per qualsiasi tipo di motivazione.

2. Le istanze, dovranno contenere, pena l’esclusione:
a) domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello accluso al

presente bando(all.A);
b) curriculum vitae in formato europeo, redatto evidenziando solo i titoli valutabili ai

fini della presente selezione;
c) fotocopia del documento di identificazione in corso di validità

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

Art. 3 - valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla
comparazione dei curricula pervenuti e alla valutazione dei titoli in tempo utile.
Successivamente, gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio
determinato dalla seguente tabella di valutazione:

Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle
tematiche del
percorso formativo)
Si valuta solo il
titolo di studio di
livello più elevato

A.1 Laurea Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale (nuovo
ordinamento)

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di
Studio
(su
tematiche
attinenti il percorso
formativo
o la
relativa didattica)

B.1 Corso di Specializzazione post
Lauream
- di durata biennale

- di durata quinquennale

per ogni corso punti 2

punti 5

2

5
B.2 Altra Laurea
(vecchio ordinamento/o magistrale
nuovo ordinamento)

per ogni titolo punti 2 2

B.3 Corso di perfezionamento post
Lauream

per ogni corso
della durata di
almeno 1
anno (1500 ore o
60 CFU)

punti 1 2



B.4 Master per ogni master
di I livello

per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2

4

C) Esperienza docenza
(docenza nelle discipline
oggetto del
percorso formativo)

C.1 - > di 5 anni 5 5
C.2 - da 3 a 5 anni 3 3
C.3 - < di 3 anni 1 1

D)Esperienza
specifica
(attività professionale in
qualità di tutor)

D.1 – Tutor progetti di certificazione linguistica

(per ogni esperienza)

2 10

art. 4 – modalità’ di impugnativa della graduatoria
Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà
pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito web della Scuola.
Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.

art. 5 - attribuzione degli incarichi
a) L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente corrispondente

alle esigenze progettuali.
b) L’attribuzione degli incarichi agli esperti interni avverrà tramite conferimenti di incarico aggiuntivo, mediante

apposita lettera di incarico. L’incarico sarà espletato al di fuori dell’orario di servizio presso i locali dell’istituto, o
in modalità a distanza.

c) Il compenso orario massimo previsto è di € 17,50  lordo dipendente. Il pagamento sarà commisurato al numero
delle ore di formazione effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la
realizzazione del percorso formativo e l’attività di assistenza alle sedute di esame.

art. 6 – svolgimento dell’incarico
a) Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente

comunicata al docente selezionato. Il calendario degli interventi sarà definito in funzione
delle esigenze operative della istituzione scolastica. Condizione per la nomina del tutor è
l’accettazione del calendario come definito dall’istituzione scolastica per l’espletamento
delle attività e, comunque, in orario pomeridiano

b) L’incarico decorrerà, presumibilmente, dal mese di novembre 2021. Le attività devono
essere realizzate entro il 30/06/2022.

art. 7 – pubblicizzazione
a) Il presente avviso, insieme ai suoi allegati, viene reso pubblico mediante pubblicazione

all’albo on line e sul sito web dell’Istituto: http://wwwscuolaroccaboviopalumbo.edu.it/

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni. La presentazione della

http://wwwscuolaroccaboviopalumbo.edu.it/


domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione.

Allegati: allegato_A

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Cassanelli

(firmato digitalmente))
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