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Lecce, 24 maggio 2017 
 

Ai	Docenti	dell’Istituto	
All’albo	dell’Istituto	
Al	canale	Telegram	

	
OGGETTO:	PROGETTO	DI	RAFFORZAMENTO	DELLE	COMPETENZE	LINGUISTICHE	“ENJOY		ENGLISH”	
– P.O.R.	Puglia	2014-2020	approvato	con	Decisione	5854	del	13.08.2015	-	Avviso	Pubblico	-	
Regione	Puglia	n.	7/2016	“Progetti	di	rafforzamento	delle	competenze	linguistiche”.	
Selezione	docenti	Tutor	soggiorno	linguistico	in	Scozia	finalizzato	al	conseguimento	della	
certificazione	C1	del	CEFR	

	
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto				l’Avviso	Pubblico	n.	7/2016	del	24	novembre	2016;	

Vista	 l’autorizzazione	 all’attivazione	 del	 corso	 di	 lingua	 inglese	 da	 attuarsi	 a	 Edimburgo	 (Scozia)	
approvata	con	determinazione	dirigenziale	della	Sezione	Formazione	Professionale	n.	476	
del	5	aprile	2017;	

Vista	 il	 proprio	 provvedimento	 prot.	 3470/C24	 del	 24/05/2017	 le	 cui	 premesse	 si	 intendo	 qui	
interamente	richiamate	

INDICE 
 

LA SELEZIONE DI MAX 4 DOCENTI 
(di cui almeno 2 docenti di Lingua Inglese) 

TUTOR ACCOMPAGNATORI 

Si Avvisa tutto il personale docente dell’Istituto che nell’ambito del progetto in oggetto è 
previsto il seguente modulo 

 
Modulo Ore Durata Destinatari Tutor 

 
ENJOY	ENGLISH	

 
80 ore 

 
4 sett. 

 
18 studenti 

Max 4 
docenti tutor 

accompagnatori 
 

Destinazione: Edimburgo (Scozia) 
Durata: 4 settimane 
Periodo: dal 19 AGOSTO 2017 al 16 SETTEMBRE 2017 
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IMPORTANTE: si prevede la possibilità di una/due turnazioni per i docenti tutor 
accompagnatori, purché sia garantita una permanenza di due settimane per ogni docente e la 
presenza fissa di almeno un docente di inglese. 
Si precisa che la turnazione verrà disposta dal Dirigente Scolastico. I docenti partecipanti alla 
selezione ed individuati si impegnano a rispettare la turnazione disposta. 

 
 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

! Priorità 1: Docenti Lingua Inglese 
! Priorità 2: Docenti altra disciplina con competenze linguistiche autodichiarate 

 

I Docenti dell’Istituto che fossero interessati alle attività di Tutor nel predetto 
progetto POR, sono invitati a far pervenire presso questa Presidenza la propria domanda 
corredata dal curriculum vitae in formato europeo e se non docenti di Lingua Inglese, la 
domanda dovrà essere corredata di autocertificazione delle proprie competenze 
linguistiche. 

 

La commissione nominata per la valutazione delle domande e dei curricula 
attribuirà i punteggi secondo i seguenti parametri: 

 
□ Possesso delle competenze linguistiche specifiche (Max 5 punti); 
□ Esperienza pregressa di docenza, tutoraggio o figure di sistema in attività 

formative analoghe (Max 10 punti); 
□ Esperienze di conduzione di gruppo e/o coordinamento  in altri corsi  

(Max 10  punti); 
 

La domanda di partecipazione di cui al presente bando, corredata di tutta la 
documentazione prevista, deve essere consegnata improrogabilmente entro e non oltre il 
31 maggio 2017, per via telematica all’indirizzo della scuola lepc03000r@istruzione.it dal 
proprio indirizzo di posta. 

 
Il presente avviso viene anche pubblicato sul sito web dell’istituto. 

 
 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
(prof.ssa	Loredana	DI	CUONZO) 

 
 
 
 
 

Signed by 
LOREDANA DI 
CUONZO 
C=IT 
O=NON PRESENTE 



	

PROGETTO	DI	RAFFORZAMENTO	DELLE	COMPETENZE	LINGUISTICHE	“ENJOY	ENGLISH”	–	P.O.R.	
Puglia	2014-2020	approvato	con	Decisione	5854	del	13.08.2015	-	Avviso	Pubblico	-	Regione		Puglia	

n. 7/2016	“Progetti	di	rafforzamento	delle	competenze	linguistiche”.	
Selezione	docenti	Tutor	Accompagnatori	per	il	soggiorno	linguistico	in	Scozia	finalizzato	al	

conseguimento	della	certificazione	C1	del	CEFR	
	

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a Nome:……………………….. Cognome: ………………………. 

Nato/a a ……………………(prov) ….…. (data)………………………………… 

Codice fiscale…………………………………………………………….. 

Residente a ………………………………….……………………(provincia)………. 

CAP …………………… Indirizzo per eventuali comunicazioni (se diverso dalla 

residenza)………………………………….………… 

Telefono……………………………. Cell. ……………………………………………….. 

E-Mail……………………………………….. 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando di concorso interno per la selezione	 docenti	 Tutor	
Accompagnatori	per	il	soggiorno	linguistico	in	Scozia	finalizzato	al	conseguimento	della	
certificazione	C1	del	CEFR. 

 
DICHIARA 

 
inoltre di essere disponibile per un periodo di 

□ 4 SETTIMANE 

□ 2 SETTIMANE 

Allega: 
 

1. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 
2. AUTOCERTIFICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE LINGUISTICHE (solo per non 

docenti di lingua inglese) 

Data 
firma autografa 

 
 


