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BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI CON INCARICO DI TUTOR  

Erasmus Plus KA219 -Partenariati Strategici  
Cooperazione Per L’innovazione e Lo Scambio Di Buone Pratiche 

“SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO” 

2017-1-IT02-KA219-036726_1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2017; 

VISTA L’autorizzazione 913512536 – trasmessa all’ISIS “EINAUDI-GIORDANO” di S. Giuseppe 

Vesuviano con la quale si autorizza l’avvio delle attività del progetto KA2 e, in particolare, quelle relative alle 

azioni KA2 PARTENARIATI STRATEGICI (- codice identificativo 2017-1-lT02-KA219-036726); 

VISTA la convenzione INDIRE 2017-1-IT02-KA219-036726_1; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 3 del 28/09/2017 di iscrizione a bilancio dei fondi Erasmus+;  

VISTA la delibera n. 2  del 03/10/2017 del Collegio dei Docenti, relativa all’approvazione dei criteri per la 

selezione dei tutor interni;  

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.L. 44/01; 

 

INDICE  

 

La selezione per il reclutamento di  Docenti in servizio nell’a. s. 2017/2018 presso l’ISIS EINAUDI-

GIORDANO per l’incarico di : 

A) TUTOR interno  

B) TUTOR per la mobilità   

Selezione per il reclutamento: 

Possono partecipare i docenti in servizio nell’a.s. 2017/2018  presso l’Istituzione Scolastica ISIS 

EINAUDI-GIORDANO, preferibilmente delle classi terze dell’indirizzo Biotecnologie 

Ambientali/Sanitarie e dell’indirizzo AFM , in possesso dei  seguenti requisiti: 
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A) Requisiti per la candidatura Tutor Interno 

 

 Titolarità nell’Istituto e impegno di permanenza per i prossimi due anni scolastici; 

 Preferibilmente docente  in una classe terza destinataria dell’azione. 

 Titolarità  preferibilmente in uno dei seguenti ambiti disciplinari: linguistico, scientifico-

tecnologico, tecnico-economico, giuridico-umanistico. 

 Disponibilità ad impegnarsi a contribuire allo svolgimento insieme al Team di  

Progettazione alle    attività di divulgazione, e disseminazione all’interno e all’esterno 

dell’istituzione scolastica; 

 Disponibilità  a lavorare in team per la preparazione e realizzazione delle attività  previste 

dal progetto. 

 Docente di lingua inglese  o docente di altra disciplina con un livello di conoscenza della 

lingua inglese almeno pari al livello B1. 

 

B) Requisiti per la candidatura Tutor per la mobilità 

 

Ai docenti che presentano la propria candidatura per la mobilità:  

Il progetto prevede le seguenti mobilità di quindici giorni per due Tutor e 15 alunni/e :  

1. per la Romania:  Ottobre 2018, Marzo 2019  

2. in qualità di scuola ospitante: Giugno 2018, Aprile 2019 . 

I tutor che partecipano alle due mobilità possono anche non essere gli stessi.   

 

Requisiti: 

 Titolarità nell’Istituto e impegno di permanenza per i prossimi due anni scolastici; 

 Preferibilmente docente  in una classe terza oggetto della mobilità. 

  Docente di lingua inglese nell’istituto o possedere un livello di conoscenza della lingua 

inglese almeno pari al livello B1.  

 Disponibilità alla mobilità  . 

 Disponibilità  a lavorare in team per la preparazione di tutte le attività che si dovranno 

affrontare per la realizzazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 



 

 

La selezione dei Tutors Interni 

sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

 

 

Punteggio 

Docente di lingua Inglese Punti 10 

Competenze in lingua Inglese  d i livello B1 o superiori Punti 5  

per ogni attestato/certificazioni 5 

Esperienze di tutoraggio  in progetti Erasmus + Punti 5 per ogni esperienza 

Docente  di discipline giuridico-economiche e scientifiche  delle classi terze impegnate nel 

progetto 

10 

Docente  del team di progettazione Punti 10 

Certificazione METODOLOGICA CLIL  Punti 5  

Docente CLIL  materie tecniche e scientifiche Punti 10 

 

 

Competenze informatiche certificate  

 

Punti 2 per ogni titolo e/o certificazione( max 5 

titoli) 

Docente di discipline linguistico,scientifico-tecnologico,tecnico-economico,giuridico-

umanistico delle classi terze impegnate nel progetto 
10 

Docente  di discipline linguistico,scientifico-tecnologico,tecnico-economico,giuridico-

umanistico. 

 

5 

  

La selezione dei Tutors accompagnatori 

 sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

 

 

Punteggio 

Docente di lingua Inglese Punti 20 

Competenze in lingua Inglese certificate d i livello B1 o superiori Punti 10 per ogni attestato/certificazioni (max 2 

titoli) 

Esperienze di tutoraggio come docente accompagnatore in progetti Erasmus + Punti 5 per ogni esp(max 2 esperienze) 

Docente di discipline linguistico,scientifico-tecnologico,tecnico-economico,giuridico-

umanistico delle classi terze impegnate nel progetto 

10 

Docente di discipline linguistico,scientifico-tecnologico,tecnico-economico,giuridico-

umanistico . 

5 

 

 
 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 programmare ed attuare in collaborazione con le figure di sistema il percorso formativo inerente 

agli incontri programmati; 

 Predisporre e partecipare alle attività di preparazione agli scambi che si svolgeranno in orario 

pomeridiano presso l’istituto predisponendo materiali, file etc.. 

 predisporre e consegnare il materiale di tipo documentale, la relazione finale sull’intervento 

svolto; 

 

 



 

 

 

Il personale incaricato, inoltre, dovrà essere disponibile a: 

 Cooperare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore Amministrativo perché tutte le 

attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. 

 

Per i docenti tutor interni il compenso viene corrisposto  

Per i docenti tutor accompagnatori sono previste  la  copertura delle spese di vitto, alloggio e 

viaggio. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12,00 del 

giorno 13 ottobre 2017;  

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’istituto precedentemente alla data del presente bando. 

Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae in 

formato europeo e\o viceversa curriculum vitae privi della domanda secondo l’allegato modulo e 

del certificato B2. 

L’allegato modulo di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

Allo stesso modo il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, 

pena l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 

 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula secondo la tabella di 

valutazione precedentemente riportata 

 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 

  

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

reclamo entro 3 giorni dalla data della pubblicazione 

 

COMPENSI 

 

Da definire. 



 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

e, comunque nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno pubblicate all’albo della scuola. E’ ammesso reclamo avverso la 

graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso, disponibile presso la Segreteria dell’Istituto, è pubblicato sull’albo on 

line della scuola. Si allega domanda di partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Conte 
 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa



 

 

 


		2017-10-04T16:21:09+0200
	CNTFNC57E11A509T




