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BANDO TUTOR INTERNO 
Circolare n. 96 Protocollo n.1401 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dei corsi di preparazione agli esami di inglese 

Cambridge PET e FCE è necessario individuare n. 2 tutor interni di supporto 
all’esperto madre lingua 

CONSIDERATO che alle ore 14,00 data 16/03/2016 non sono state presentate domande di 
partecipazione 

EMANA 

il presente bando per il reclutamento di TUTOR per l’attuazione dei moduli formativi di seguito 
elencati: 

CORSO ORE 

□ certificazione Cambridge PET 5 
□ certificazione Cambridge FCE 5 

 
Compiti del Tutor : 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli 

esperti nella conduzione delle attività del percorso. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 

partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla 

valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

In particolare dovrà: 

- Coadiuvare il docente durante le esercitazioni 

- Essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del corso. 

- Fornire ai corsisti i materiali didattici 

- Fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere 

In caso di più docenti disponibili per lo stesso incarico il D.S. sceglierà in base alla comparazione 

dei titoli e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

La selezione delle domande verrà effettuata a seguito di comparazione dei curricula vitae,  

Le istanze, corredate da apposito curriculum, dovranno essere presentate all’Ufficio di 

Presidenza entro le ore  14:00  del giorno  01 APRILE 2016  

Il Dirigente Scolastico 

Mondragone, lì 30 marzo 2016       Prof. Giorgio Bovenzi 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”  

Mondragone (CE) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di tutor per i corsi CAMBRIDGE PET o FCE 

Il/la sottoscritto/a________________________nato/a a_______________________il___________ 

Residente  a _______________________________CAP________Via________________________ 

Tel.________________________________  e-mail_______________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________ 

  

Presa visione del bando di ricerca per la selezione di tutor chiede di poter partecipare alla selezione stessa 
per il seguente incarico: 

 

□ certificazione Cambridge PET 
□ certificazione Cambridge FCE 
 

DICHIARA: 

1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano 
2. di avere titoli e competenze per svolgere l’incarico stesso 

 

Allega  curriculum vitae, secondo il modello europeo. 

Autorizza la scuola al trattamento dei dati personali 

 

______________li_____________                                   firma________________________ 



Allegato 2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TUTOR 

Titolo di studio specifico  Punti 5         110 e lode 

Punti 4         110 

Punti 3        da 103 a 109 

Punti 2        da 98 a 102 

Punti 1        da 90 a 97 

Docenza universitaria  in corsi inerenti la disciplina (1) Fino a 3punti   

Docenza di ruolo in scuole pubbliche  Punti 2  

Docenza non di ruolo in scuole pubbliche negli ultimi 5 anni Punti 1 

Docenza in corsi di formazione  attinenti Fino a 2 Punti  

Frequenza corsi di formazione sulle nuove metodologie didattiche Punti 1  

Competenza specifica certificata nel ruolo da ricoprire   5 Punti  

Competenza certificata in nuovi processi didattici (1) Fino a 3 Punti  

Partecipazione a PON (in partic. 2007-13) (2) Fino a 3 Punti 

Competenze nell’uso delle TIC (1) Fino a 3 punti 

 

Per ciascun requisito  (1) saranno attribuiti: 

 Punti 0: assenza del requisito 

 Punti 1: presente, ma non pertinente 

 Punti 2: presente, parzialmente pertinente 

 Punti 3: presente, completamente attinente 

 

Per il requisito (2) saranno attribuiti: 

 Punti  0: assenza del requisito 

 Punti 1: partecipazione in qualità di membro del GOP 

 Punti 2: partecipazione in qualità di tutor 

 Punti 3: partecipazione in qualità di esperto 

(In presenza di incarichi di tipo diverso si attribuirà il punteggio più favorevole al candidato)  
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