
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” – SIRACUSA 
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All’albo dell’Istituto 
All’Albo Pretorio on-line 

A tutti gli interessati 
Al sito web della scuola 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il PTOF d'Istituto relativo all'anno scolastico 2018/2019; 

 Visto il D.I. n. 44 del I° febbraio 2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 40; 

 Considerato che è interesse di questo istituto attivare dei corsi di lingua francese per gli studenti 
interni ed esterni all’istituzione scolastica finalizzati al  conseguimento delle relative certificazioni;  

 Vista la delibera del Collegio dei docenti del 27/09/2018 con la quale è stato dato mandato al 
dirigente Scolastico per attivare le procedure necessarie all’attuazione di un corso finalizzato all’ 
approfondimento della lingua straniera francese con il supporto di un esperto docente di  
madrelingua per il conseguimento della certificazione;  

 Considerata la necessità di procedere alla selezione di tutor interni; 
 

INDICE 
 

Il seguente bando per il reclutamento tutor interni nel progetto di approfondimento della lingua 
francese. 
 

1. Questa istituzione scolastica intende conferire per l' a. s. 2018/2019 incarico di tutor interno 
all’Istituzione Scolastica, per l'attuazione del  progetto sopra specificato, rivolto agli alunni interni ed esterni 
a questo Istituto di Istruzione Superiore “l. Einaudi”.  
Obiettivo del progetto è il conseguimento delle certificazioni della conoscenza delle lingue straniere; 
La durata presunta del progetto è stimata in n. 50 ore da espletarsi nel periodo OTTOBRE 2018 -APRILE 
2019. 
 

2. Requisiti – Competenze richieste – Procedure 
 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti interni, in possesso di titoli e 
competenze attinenti all’attività cui è destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione personale e 
allegando i curriculum vitae. 
Requisiti richiesti: 

 essere in possesso di laurea specialistica o quinquennale; 

 avere comprovata esperienza didattica professionale nel settore delle lingue straniere 

 avere competenze specialistiche di alto livello, in rapporto agli obiettivi formativi e in linea con la 
programmazione delle attività da realizzare. 

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e professionali, 
nonché delle esperienze didattiche maturate nel settore. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire al dirigente Scolastico domanda di partecipazione, corredata di 
curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12 del 19 ottobre 2018. 





La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria. 
 

3. L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di causa maggiore. 
 

4.  Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo dipendente di € 17.50 (diciassette/50) 
per ogni ora di attività di tutoraggio prestata per un importo complessivo massimo di € 875,00  
(ottocentosettantacinque/00 per la prestazione  di n. 50 (cinquanta) ore di tutoraggio all’interno del 
progetto.  
 

5. Le domande pervenute verranno selezionate  e valutate da un’apposita commissione presieduta dal 
Dirigente  Scolastico, dal Direttore Amministrativo e da altro componente, nel rispetto degli artt. 33 e 40  
del D.I. 44/2001, tramite comparazione del C.V. e secondo i criteri  di cui allegata Tabella A . 
 

6. L’Istituto di Istruzione Superiore  “L. Einaudi” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di 
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 

7. Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico di tutor al 
docente designato sulla base della graduatoria risultante. L’attività assegnata dovrà essere svolta dal tutor 
in concomitanza a quella svolta dall’esperto esterno affidatario dell’incarico di docenza e secondo la 
calendarizzazione fissata.  Il compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro 
presentazione di documentazione attestante l’attuazione del progetto stesso, nonché di relazione finale del 
tutor. 
  

8. L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
(rif. Art. 71 DPR 445/2000). 
 

9. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web sell’Istituzione scolastica 
 

10. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente 
procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 
personali. 
 
11. Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola www.istitutoeinaudi.gov.it. 
 

12. Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Teresella Celesti 

                                                                                                                      
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                          art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 

http://www.istitutoeinaudi.gov.it/


                                                                                                                                                                            TABELLA A 
 

Prospetto valutazione Tutor Lingua Francese 

TABELLA   A 

COGNOME E NOME  

P
U

N
T

I 

        

TITOLI     

  

      

- Laurea specifica 6 

  

      

- Altra laurea  3 

  

      

- Altri titoli inerenti il progetto (max. 3): 
 

     1. 1 

     2. 1 

     3. 1 

     ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA   

  

      

Tutoraggio in corsi di LINGUA 

FRANCESE 

0 ÷ 100  ore 5 

  

      

 101 ÷ 200 ore 10 

  

      

oltre 200 ore 15 

  

      

PUNTEGGIO 
      
 


