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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR lingua straniera 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 

d'opera con esperti;  

 

Considerato che per la realizzazione del corso di inglese di base del CTP è necessario reperire e 

selezionare in Tutor;  

Vista la delibera del collegio dei docenti del 25/11/2014 

 

I N D I C E 

 

Selezione per il reclutamento di N. 1 Tutor per un corso di lingua inglese riservato ai docenti CTP per 

n. 20 ore compensate con 17,50 €/h lordo dipendente. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, 

riportante:  

- Cognome e nome  

- Luogo e data di nascita  

- Codice Fiscale  

- Residenza  

La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae secondo il modello europeo, con indicazione 

dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni, di attestazione atta a 

comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente al profilo necessario.  

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  

L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.  

L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

L'aspirante dovrà dichiarare e assicurare la sua disponibilità secondo il calendario predisposto 

dall'Istituto.  
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La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l'ufficio di 

segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Augusta Via Catania 83, entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 10/02/2015. 

I curricula saranno valutati secondo la seguente tabella: 

 

 
Il presente bando sarà reso noto a mezzo pubblicazione sul sito della scuola 

www.2superioreaugusta.gov.it 

  

           Il Dirigente Scolastico 

(prof. Carmelo Gulino) 

http://www.2superioreaugusta.gov.it/

