
 

Circolare n.   148                                                            Taranto,          20/5/2017 

                                                                                                                                        AI DOCENTI  

e p.c.        AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Reclutamento Docenti Tutor bandi POR 2014-2020 Azione 10.2 "Progetti di 

Rafforzamento delle competenze linguistiche” e Azione 10.3 “Tirocini in Mobilità 

Transnazionale” 

 

Ai fini della realizzazione dei progetti POR in oggetto, ciascuno di 4 settimane a Dublino con 

partenza prevista tra il 15 e il 23 Luglio 2017, è necessario procedere all’individuazione di 4 tutor 

accompagnatori (due tutor per ciascun gruppo) per due gruppi di 18 e 15 alunni del terzo e/o quarto 

anno. Si precisa che è possibile, dopo due settimane, procedere all’avvicendamento dei due tutor 

individuati. 

 

Si invitano, pertanto, i docenti interni interessati a presentare domanda compilando l’apposito 

modulo allegato alla presente circolare (all.1), corredato dal Curriculum Vitae in formato europeo e 

dalla tabella di valutazione (all.2) debitamente compilata, entrambi scaricabili dal sito web del 

liceo. 

 

L'affidamento dell'incarico sarà disposto dal Dirigente Scolastico a seguito di esame comparativo 

delle candidature presentate nei termini e in base ai criteri riportati nella tabella di valutazione 

allegata al presente avviso. Sarà data priorità assoluta ai docenti di Lingua Inglese e, in 

subordine, ai docenti in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese. 

 

Successivamente all’approvazione e affissione della graduatoria provvisoria è ammesso ricorso 

entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione della stessa. Trascorsi i 3 giorni, la graduatoria si 

intenderà definitiva. 

Eventuali rinunce dovranno essere formalizzate entro 48 ore dalla data di affissione all'Albo 

dell'Istituto della graduatoria. 

LICEO STATALE ARCHITA C.SO  UMBERTO 106 B – TARANTO 
EMAIL: TAPC10000Q@ISTRUZIONE.IT 

PEC: TAPC10000Q@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.liceoarchita.gov.it  
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Gli incarichi saranno compensati nella misura prevista dal relativo piano finanziario. 

 

Il compenso spettante sarà corrisposto quando saranno assegnati i fondi per la realizzazione dei 

progetti del presente avviso o, compatibilmente con la liquidità di cassa dell'istituto, secondo le 

priorità di pagamento stabilite dal C.d.I.. 

La scadenza dei termini è fissata improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 30 maggio 

2017. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Pasquale Castellaneta 

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Allegato 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO “ARCHITA” 

TARANTO 

 

 

MODULO DI CANDIDATURA A TUTOR 

  

 POR “RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” AVVISO 7/2016 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________Prov. _______ il ______________________ 

e residente in ______________________________ CAP _______________ Via ______________ 

C.F. __________________________________ Tel. ___________________Cell._______________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di tutor nel progetto  

 POR  linguistico“Speed up your English”. 

 POR tirocinio “Green economy” 

 

Dichiara, altresì, la propria disponibilità per: 

 

 4 settimane 

 2 settimane 

 

Allega alla presente domanda: 

 Curriculum Vitae  

 Tabella valutazione titoli compilata (all.2) 

 

 

 

Taranto, _______________________                                                                                                                      

 

                                                                                                                               Firma 

 

_____________________________ 

 



 

Allegato 2 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

PROGETTI POR  AVVISI 7/2016 e 10/2016 

 

 

 

Laurea magistrale o V.O. o titolo 

equipollente 

 

con votazione fino a 80/110 A 

con votazione da 81/110 a 90/110 A 

con votazione da 91/110 a 100/110 A 

con votazione da 101/110 a 110/110 A 

con votazione di 110/110 e lode 

 

 

 

 

Punti  4,00 

Punti  6,00 

Punti  8,00 

Punti  9,00 

Punti  10,00 

(Si valuta un solo titolo) 

Punteggio indicato 

dal docente 

Punteggio 

riconosciuto 

Altri titoli culturali e professionali relativi al 

settore di pertinenza  

 

-Concorso ordinario a cattedre per titoli ed 

esami 

 

-Corsi annuali o biennali post-lauream 

(specializzazioni, perfezionamento, Master) 

 

 

-dottorato di ricerca 

-ulteriore laurea magistrale o V.O. 

 

 

 

 

Punti  2  per Concorso ordinario a 

cattedre  

 

Punti 2 corsi biennali post-

lauream; punti  1  per corsi 

annuali post-lauream  

 

Punti  3 per  dottorato di ricerca 

e/o altra laurea magistrale o V.O.,  

                                                                   

(max 20 punti) 

  

Certificazioni informatiche e/o competenze 

documentabili per la gestione della 

piattaforma e-learning nell’uso delle TIC in 

ambito didattico 

 

 

Punti  3  per ogni certificazione 

informatica                     

 

 

 

(max 6 punti)  

  

Esperienze di lavoro nel settore e nella 

tipologia di pertinenza 

 

Tutoraggio progetti PON o POR di  stage 

 

Tutoraggio per altra tipologia di progetto 

PON o POR  

 

 

 

 

Punti  4 per esperienza 

 

Punti  2 per esperienza 

                                                   

(max 20 punti) 

  



 


