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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

Avviso selezione personale interno 

AVVISO DI SELEZIONE 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI  
DOCENTE ESPERTO e TUTOR d’aula 

AVVISO 1953 del 21/02/2017  Competenze di base 
nell’ambito del PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse I – Obiettivo 10.2 – Azione 10.2.1- Sotto-azione 10.2.2.A 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Progetti di “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa” 

 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità dei docenti, formatori e staff 
Azione 10.2.2. – Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze ecc. con particolare riferimento al I e II ciclo” 
Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base 

 
PROGETTO “FORTI DI BASE” 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-188 - CUP:  D54C17000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il PON  – AVVISO 1953  del 21/02/2017 – Progetti Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. – Asse I – Ob. Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il 
triennio 2015-2018; 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207, del 10/01/2018, di approvazione dell’intervento 

a valere sull’ Asse I – Ob. 10.2. – azione 10.2.2 AVVISO 1953  del 21/2/2017 – FORTI DI BASE 
-   CUP: D54C17000200007; 

VISTA  La delibera n. 2 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2018; 

VISTO   l’inserimento a bilancio del progetto deliberato con delibera n.19 del 22/01/2018 del 
Consiglio di Istituto; 

RILEVATA la necessità di reperire tra  il personale interno le figure di n. 1 docente esperto e  
di n.1 tutor d’aula per lo svolgimento dell’attività del progetto PON, secondo le esigenze 
organizzative dello stesso 

COMUNICA 

che è aperta la selezione per il reclutamento di personale INTERNO mediante procedura comparativa 

di titoli per: 

a) ESPERTO per singolo modulo Mod. 9 SPAGNOLO – HACIA EL B1; 

b) TUTOR D’AULA  per singolo modulo Mod. 9 SPAGNOLO – HACIA EL B1; 

 

DESCRIZIONE DEL MODULO 

Il modulo è finalizzato al conseguimento della certificazione di lingua spagnola (DELE), 
livello B1 il cui esame si terrà presso l’UNISTRASI di Siena nel maggio 2018. 
L’attività deve  riguardare in particolare modo la comprensione scritta  la produzione scritta 
la comprensione orale e la produzione orale. Il metodo da seguire si basa sull’approccio 
situazionale – funzionale: l’apprendimento e legato ad una situazione reale e significativa e 
poggia sulle funzioni comunicative della lingua. Si utilizzeranno siti didattici ProfeDeEle.es e 
Profe-de-espanol.de. Si richiede l’uso di strumenti informatici di supporto come la LIM. 
 

INTERVENTI PREVISTI 

TIPO MODULI E ATTIVITA’ ALLIEVI ORE  FIGURA PROFESSIONALE  COMPENSO ORARIO 

SPAGNOLO – HACIA EL B1 16 30 DOCENTE  ESPERTO 

 

€ 70,00 

omnicomprensivi 

SPAGNOLO – HACIA EL B1 16 30 TUTOR D’AULA 

 

€ 30,00 

omnicomprensivi 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
FIGURE PREVISTE 

 

A) ESPERTO  

        Compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico; 
2. Partecipare agli incontri organizzativi; 
3. Tenere gli incontri formativi oggetto dell’incarico secondo il calendario stabilito dalla scuola 

conferente; 
4. Collaborare alla somministrazione del questionario in itinere e finale per verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione; 
5. Interagire con il referente per il monitoraggio e la valutazione; 
6. Redigere la relazione finale. 

 

   Requisiti richiesti: 

- Essere Madrelingua Spagnolo; 
- Laurea in lingua e letteratura spagnola o Altro titolo abilitante all’insegnamento della lingua e 

letteratura spagnola o  titolo previsto per l’insegnamento di conversazione in lingua spagnola 
(per i Lettori) nella scuola secondaria di secondo grado;    

- Esperienza almeno triennale di docenza o lettorato in scuole pubbliche o private di livello 
secondario (1° o 2° grado); durata annuale di almeno 180 giorni. 

  
        Titoli aggiuntivi secondo la seguente valutazione 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Conoscenza di strumenti informatici di ausilio per la 
didattica multimediale della disciplina oggetto del 
modulo (LIM; software didattici on line) documentata 
tramite attestazione di formazione specifica, esperienza 
pregressa o colloquio. 
 

Punti 3  
per ogni competenza attestata 

Max 6 punti 

Servizio come docente o lettore nel profilo 
professionale della materia oggetto del modulo          

da 4 a 5 anni    punti 10  
da 6 a 15 anni  punti 20 
>15 anni          punti 25 

Partecipazione ad attività di formazione o corsi di 
specializzazione inerenti la didattica della lingua 
straniera 
 

Punti 2 
per ogni corso di durata superiore a 6 ore 

Max 10 punti 
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GROSSETO 
 

B) TUTOR D’AULA  

        Compiti: 

1. Curare l’implementazione della piattaforma di gestione; 
2. Essere presente almeno 10 minuti prima dell’inizio della lezione per la predisposizione 

dell’aula, delle strumentazione, del foglio firme di presenza; 
3. Verificare la correttezza della compilazione della documentazione e curarne la conservazione; 
4. collaborare con il docente esperto per la realizzazione dell’attività; 
5. Redigere la relazione finale. 

     

         Requisiti richiesti: 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
- Esperienza di gestione d’aula o di gruppi in formazione (30 ore all’anno per minimo 3 anni). 

 

       Titoli aggiuntivi secondo la seguente valutazione 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Esperienza di gestione d’aula o di gruppi in 
formazione (come docente o tutor) 

Punti 2 per esperienza di almeno 10 ore 
(Oltre i 3 anni obbligatori) 

 
Competenze comunicative e relazionali acquisite 
attraverso apposita formazione     
 

Punti 2 
per ogni corso di durata superiore a 6 ore

(max 10 punti) 
Possesso di Laurea  Punti 2 

Possesso della laurea nella disciplina oggetto del 
modulo per il quale si presenta la candidatura. 

Punti 2 
Precede a parità di punteggio 

Conoscenza del regolamento dei bandi PON e della 
gestione prevista  documentabile tramite attestazione 
di formazione specifica, esperienza pregressa  su 
gestione progetti PON  o colloquio. 
 

 
Punti 5 per ogni esperienza  

(max  2)  
 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Gli interessati dovranno far pervenire la dichiarazione di interesse e disponibilità, debitamente 
firmata, entro le ore 12,00 del giorno 10/02/2018.,  brevi manu, o tramite PEC, presso l’ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica, utilizzando il modello allegato all’avviso. 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base alla comparazione dei curricula sulla base di criteri di valutazione che attestano il possesso 
dei requisiti richiesti e dei punteggi specificati. 
L’esito della selezione sarà reperibile sull’Albo on line e nella sezione progetti PON del sito WEB della 
scuola.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  
La durata dell’incarico e la misura del compenso è onnicomprensiva e sarà commisurata in base 
all’attività effettivamente svolta. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
 
Si fa presente che questo Liceo, ai sensi del D.L. n.33 del 14 marzo 2013, pubblicherà il curriculum 
vitae del contrattista, l'oggetto, gli estremi, la durata e il compenso del presente incarico sul sito 
adibito. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito WEB dell’istituto. 
 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gloria Lamioni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 
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