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Prot. N° 4199/A3d                          Nola, 06 novembre 2018 
 

A tutto il personale docente 
Sede 

All’Albo dell’Istituto 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di docente interno da impegnare in attività di TUTORING       
                 per l’attuazione del progetto di lingua Francese – “ON PARLE FRANÇAIS” a.s. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
VISTO il D.I. n° 44 dell’01/02/2001; 
VISTO il C.C.N.L. vigente; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/2019;  
VISTO che con prot. N.4019 /A3d del 23/10/2018 è stato pubblicato il bando per la ricerca di un 
esperto di madrelingua francese per un corso destinato agli studenti di questo Istituto, finalizzato al 
conseguimento della certificazione esterna ; 
VISTO  la  necessità  di  nominare  un  docente  che  svolga  una  funzione  di  supporto  e 
coordinamento sia nei confronti dell’esperto che degli studenti durante lo svolgimento del corso di 
formazione in lingua francese; 

 
EMETTE 

il presente Avviso per la selezione e il reclutamento di un docente interno a T.I., che svolga la 
funzione  di  Tutor,  in  collaborazione  con  l’esperto  di  madrelingua,  durante  l’attuazione  del 
percorso formativo indirizzato agli studenti. 

Detto corso di formazione prevede per il Tutor un compenso stabilito in € 17,50 onnicomprensive 
per ogni ora. Il docente selezionato dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito 
dall’istituzione scolastica (novembre 2018 - maggio 2019). 
Il docente selezionato svolgerà i seguenti compiti: 
• curare l’organizzazione, la logistica e l’accompagnamento degli alunni per il conseguimento 
della certificazione finale; 
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• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con l’esperto di 
madrelingua nello svolgimento delle attività didattiche; 
• partecipare con l’esperto alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 
studenti; 
• verificare le presenze degli allievi e registrare le stesse su apposito registro; 
• rapporti con le famiglie dei corsisti; 
• produzione di relazione finale. 
Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare istanza presso la 
segreteria dell’istituto utilizzando il modello allegato. 
La domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A), corredata dal curriculum vitae in 
formato europeo e dalla tabella per la dichiarazione dei titoli (allegato B) dovrà pervenire alla 
Segreteria di questa Istituzione scolastica entro le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2018. 

 
Criteri per l’accesso 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
essenziali: 

 docenti della disciplina specifica; 

 solo nel caso in cui non dovessero pervenire candidature di tutor docenti della disciplina 
specifica si prenderanno in considerazione domande presentate da docenti in possesso 
di titoli specifici attinenti alle professionalità previste in relazione al percorso attivato. 

 
Per la selezione del personale docente interno si procederà alla valutazione del curriculum vitae 
secondo i criteri e i punteggi indicati nella seguente tabella: 
 

Punteggi redatti secondo il regolamento interno 

Elenco dei titoli valutabili Punti  

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale 

4 

Si valuta un solo titolo 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
    8 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto 10 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

specifica e attinente al progetto 

 

 

 

  12 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca  

4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori) 
3 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 
Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 
Si valuta un solo titolo 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

Punti 5 per ogni anno 

complete fino ad un massimo 

di 2 (due) anni 



 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

Punti 3 (tre) per ogni corso 

annuale fino ad un massimo 

di 4 (quattro) corsi 

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2011 a settembre 

2017 

2 

Punti 2 (due) per ogni anno 

fino ad un massimo di 4 

(quattro) attività 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

Punti 5 per ogni anno fino ad 

un massimo di 4 (quattro) 

attività 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 (cinque) 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

Massimo di 5 (cinque)  

 
La   Commissione   composta dal D.S.G.A., F.S. Area 2 e presieduta  dal   D.S.,    procederà    alla    
valutazione    comparativa    della documentazione prodotta in base ai requisiti richiesti e alle 
competenze dichiarate. 
A parità di punti sarà data precedenza al docente più giovane d’età, come da normativa vigente. 
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo e sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale 
reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03. 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, i dati forniti saranno trattati dall'Ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016 e saranno comunicati a terzi 
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola http://www.merliano-
tansillo.edu.it/ 
 
 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

         Domanda di partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Secondaria di Primo grado  

              ”Merliano-Tansillo” 

Nola (NA) 
 
 

_l_ sottoscritt_                                                                _ nat_ a il                                          

Codice Fiscale 

residente a                                                    Via                                                            cap 

Telefono                                               Tel. Cellulare     indirizzo 

e-mail    

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di un docente che svolga la funzione di Tutor 
durante il corso “ON PARLE FRANÇAIS” a.s. 2018/2019 destinato agli studenti  di questo Istituto, 
finalizzato al conseguimento della certificazione esterna , tenuto da   un   esperto   di   madrelingua,   
accettando   senza   riserve   quanto   previsto   dal   bando   di reclutamento. 
 
A tal fine allega: 
1. Curriculum vitae in formato europeo 
2. Tabella di valutazione compilata e firmata (allegato B) 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere disponibile a svolgere le ore previste, secondo il 
calendario predisposto dalla scuola. 

Firmato 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Allegato B 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – TUTOR 
PROGETTO   “ON PARLE FRANÇAIS”     a.s. 2018-2019 

 

Cognome                                            Nome                                     Data Nascita    
 

Punteggi redatti secondo il regolamento interno  

Elenco dei titoli valutabili Punti 
Autovaluta   
zione 

 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale 

4 

 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
    8 

 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto 10  

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

specifica e attinente al progetto 

 

 

 

  12  

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca  

4 

  

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

  

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori) 
3 

  

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 
  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 
  

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

  

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

  

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2011 a settembre 

2017 

2 

  

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

  

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 1 
  

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1   

 

 Data   __________________________ 

                                                                                                                              Firma

 


