
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

All’albo dell’Istituto 

 

             

OGGETTO:  Avviso Pubblico n.7/2016 – “Progetti di Rafforzamento delle Competenze 

Linguistiche” POR PUGLIA 2014-2020– Fondo Sociale Europeo 

2014IT16M2OP002   Progetto: “LET’S GO BEYOND”  codice pratica E7T92V7- 

A.D. n. 476 del 05/04/2017  pubblicato nel BURP n. 47 del 20/04/2017.  

                       CUP: E39G17000560007  CIG: 7086907CA7   

    Avviso ai Docenti dell’Istituto per la presentazione di candidature per la 

partecipazione, in qualità di Tutor accompagnatori, al suddetto Progetto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto presentato dall’ Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” di Maglie  a valere 

sull’Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 

24/11/2016; 

VISTA la determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 476 del 05.04.2016 

pubblicato nel BURP n. 47 del 20.04.2017, ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 31.12.2017, il progetto “LET’S GO BEYOND”per un importo di € 

88.900,00; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che in data  15/05/2017    è stato sottoscritto l’Atto Unilaterale d’Oblbigo; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3014 del 17/05/2017 relativo all’assunzione al 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 dell’importo autorizzato di, € 88.900,00;    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/04/2017 con la quale è stata approvata la 

modifica al Programma Annuale 2017 e l’integrazione al PTOF per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 3015 /C14 del 17/05/2017 con il quale è stato nominato 

il Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 19 maggio 2017 con il quale sono stati disciplinati i 

criteri di selezione Docenti Tutor; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/05/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri 

di selezione dei Docenti Tutor; 

CONSIDERATO che  il progetto “LET’S GO BEYOND”  prevede la partecipazione di n. 18 alunni 

ad un  percorso formativo per n. 80 ore in n.4 settimane da svolgersi a Dublino, in Irlanda in scuole 

di lingua inglese specializzate  nell’insegnamento a studenti stranieri e riconosciute dal British 

Council; 

CONSIDERATO che ad accompagnare gli alunni dovranno essere n.2 docenti, dei quali n.1 di 

Lingua Inglese e n.1 non specificatamente di Lingua Inglese; 

CONSIDERATO che il Docente Tutor di Lingua Inglese si alternerà dopo  n.2 settimane con un suo 

collega sempre Docente di Lingua Inglese, mentre il Docente Tutor non di lingua rimarrà per 

l’intera durata del Progetto (n.4 settimane);   

INVITA 

tutti i docenti interessati a presentare istanza di partecipazione al progetto, in qualità di Tutor, 

secondo il modello allegato al presente avviso. 

Le istanze di partecipazione saranno valutate da apposita commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico, secondo i criteri di seguito esposti: 

Criteri di individuazione_TUTOR 
a) Criteri di selezione per i Docenti di Lingua Inglese 

A) TITOLI DI STUDIO: 

A1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in lingue con voti 110 e lode Punti  5,00 

A2 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in lingue con voti 110  Punti  4,00 

A3 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in lingue con voti da 105 a 109  Punti  3,75 

A4 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in lingue con voti da 101 a104 Punti  3,50 

A5 Laurea vecchio ordinamento o specialistica in lingue con voti fino a 100 Punti  3,00 

 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1 Per ogni anno di insegnamento di ruolo presso Istituzioni Educative Statali di secondo 

grado 

Punti    0,10 

B2 Per ogni attività di tutor in progetti  afferenti la tipologia dell’intervento e finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo  programmazione 2007-2013 (PON-POR) 

Punti    0,30  

 

C) TITOLI/FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento   

C1 Corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento  Punti 0,50 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 2,5 

punti 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

b) Criteri di selezione per i Docenti non di Lingua Inglese 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

A) TITOLI DI STUDIO 

A1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica Punti  4,00 

A2 Laurea triennale Punti  2,00 

A3 Diploma di scuola secondaria superiore Punti  1,00 

 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1 Per ogni anno di insegnamento di ruolo presso Istituzioni Educative Statali di secondo 

grado 

Punti    0,10 

B2 Per ogni attività di tutor in progetti  afferenti la tipologia dell’intervento (Obiettivo C) e 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo  programmazione 2007-2013 (PON-POR-IFTS). 

Punti    0,30  

 

C) TITOLI/FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento   

C1 Corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento (Obiettivo C) Punti 0,50 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 2,50 

punti 

C2 Competenze linguistiche certificate (C2-C1-B2+-B2-B1+-B1-A2+-A2-A1 Punti 0,50 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 4,50 

punti 

 

- Per i compiti di tutor si rimanda all’avviso di cui alla determinazione del Dirigente Servizio 

Formazione Professionale 22 novembre 2016, n. 970 pubblicata nel BURP n. 135 del 24.11.2016; 

alle disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 prot.n. AOODGAI/676 del 23 Gennaio 2014; alla circolare AOODGAI/6693 

del 18 aprile 2012; alla circolare AOODGAI/10636 del 06 luglio 2012, pubblicate dal MIUR sul 

sito www.istruzione.it/fondistrutturali.  

 

- Per l’espletamento dell’incarico di tutor sarà corrisposta la retribuzione lorda di € 30,00 ad ora 

(ore 80 x 30,00 = 2.400,00) comprensiva anche dell’eventuale produzione di materiali didattici, del  
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puntuale ed efficace inserimento dei dati sulla piattaforma che sarà approntata dalla Regione Puglia  

e della documentazione delle attività concluse.  

 

Le Istanze, redatte secondo il modello allegato A) corredato dal curriculum vitae in formato 

europeo dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. ”E. .Mattei” di Maglie  

entro e non oltre le ore 13,00 del 12  luglio 2017 .  

 

Il presente Avviso e l’allegata istanza sono disponibili sul sito della scuola 

www.iissmatteimaglie.gov.it,  nella sezione Albo on line. 

 

                                                                                      Firmato digitalmente da 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Maurizio Sambati 
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