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COMUNICAZIONE DOCENTI/ATA 

 
Prot. 4822/D5 

Bari, 17 maggio 2017  
 

AI DOCENTI  
Dell’ I.I.S.S.  
“R. Gorjux – N. Tridente –  C. Vivante” 
 
AL DSGA  

 
Oggetto: Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche  "POR Puglia -     Fondo Sociale Europeo 2014-2020  

    Bando per la selezione di 2 docenti tutor accompagnatori progetto “ European Generation” 
 

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato il Bando rivolto a tutti  docenti dell’Istituto in servizio fino 
alla durata intera del progetto, finalizzato alla selezione di tutor scolastici, per la partecipazione al progetto di 
Rafforzamento delle Competenze Linguistiche da svolgere a LONDRA nel periodo estivo, per una durata complessiva 
di 4 settimane, denominato ““European Generation”. 

I candidati devono: 
● essere docenti interni all’istituto in possesso di competenze linguistiche certificate per la lingua 

Inglese (Laurea in Lingue o certificazione minima B2 del QCER) nonché titoli culturali, didattici e di 
esperienza nell’ambito dell’intervento formativo; 

● avere esperienza in attività di tutoraggio per percorsi che prevedono attività formative all’estero per 
il rilascio di certificazioni linguistiche; 

● avere adeguata competenza informatica e di uso delle tecnologie di comunicazione (internet, posta 
elettronica, etc.). 

Per la selezione dei docenti tutor accompagnatori sarà redatta una graduatoria . 
La valutazione dei curricula per la formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei titoli e dei relativi 
punteggi della tabella di cui all’Allegato 2 dell’Avviso di selezione. 

Per maggiori dettagli sul percorso formativo e sulle modalità di partecipazione si invitano gli interessati a 
prendere visione del bando affisso all’albo dell’istituto e scaricabile dalla sezione Bandi del sito 
www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it oltre alla relativa istanza di adesione e all’allegato per la valutazione dei titoli 
culturali e delle esperienze professionali.  

Nel raccomandare la massima partecipazione, si evidenzia che la scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata alle ore 12.00 del 25 maggio 2017.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Melpignano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


