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ISTITUTO PROFESSIONALE DISTATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
 

 

Amministrazione Trasparente-sez. Bandi e Gare 

Albo Pretorio on line 

Al Sito Web http://www.alberghieronocera.gov.it  

                                        Ai DOCENTI loro e-mail

 

                BANDO SELEZIONE DOCENTE TUTOR INTERNO 

 

VISTO il D.D n.226 del 11/06/2015 avente ad oggetto “ Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania 

– DGR n. 83 del 14/03/2013 – Riconoscimento del polo T.P.n.  49 denominato per il turismo integrato e lo 

sviluppo agroambientale nella provincia di Salerno –  Ammissione a  finanziamento; 

VISTO il D.D n. 834 del 31/10/2014 della Regione Campania per il potenziamento dell’Istituzione Tecnico       

Professionale in Campania; 

VISTA  l’autorizzazione al finanziamento del Polo T.P n°49 ; 
VISTA l’approvazione definitiva della progettazione esecutiva del Polo; 

  CONSIDERATO che la Fondazione Alario per Elea ha individuato l’Istituto Superiore “Ancel Keys” quale istituto capofila 

        che agirà in nome e per conto dell’ IIS Sacco di Sant’Arsenio, l’IIS “ D. Rea” di Nocera Inferiore e l’IIS Cenni-

        Marconi di Vallo della Lucania; 

VISTO      che alle singole scuole coinvolte nel progetto è stato assegnata la possibilità individuare 1 docente  

                   accompagnatore  fruitore delle azioni formative previste dal Polo; 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in qualità di soggetto partner del Polo nonché soggetto beneficiario dell’azione formativa “Viaggiando si impara” – Percorso 

formativo per l’acquisizione ed il potenziamento di competenze nella lingue straniere realizzate direttamente in uno dei paesi 

europei, rivolta ad alunni frequentanti l’ IPSSEOA “D. Rea”, indice un bando interno per il reclutamento di n° 1 docente tutor 

per le azioni formative previste dal Polo in oggetto che siano in possesso dei requisiti successivamente individuati. 

L’avviso è per il reclutamento di n° 1 docente destinatario di un soggiorno – studio  all’estero della durata  di 10/11 giorni, 

con partenza nella prima decade di novembre e da concludersi entro il 05/12/2017. 

 

Candidatura 

   

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 25 ottobre 2017.  

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 Consegna  tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo: SARH02000X@istruzione.it con oggetto: 

Invio candidatura tutor interno “ Viaggiando si impara”  o consegna all’ Ufficio Contabilità ( Ass. Amm.  

Sig.ra Anna Scarpa).
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    La domanda dovrà essere corredata da: 

- Curriculum vitae con evidenza dei requisiti posseduti ; 

- Carta di Identità 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede l’ora di ricezione. Le domande 

che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i 
criteri stabiliti . 

Si procederà all’attribuzione di n° 1 incarico per il compito di tutor accompagnatore . Gli esiti della selezione saranno 

pubblicati sull'Albo Pretorio e sul Sito della scuola http://www.alberghieronocera.gov.it entro il 27 OTTOBRE 2017. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO 

DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

Retribuzione 

 

Il compenso onnicomprensivo previsto, è di € 525,00 , non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale 

né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del docente. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Come da delibera del C.D. n. 30 del 6.10.2017 e delibera del C.I. n. 14 del 10.10.2017 , possono produrre istanza di 

candidatura i Docenti di  Lingua Inglese in servizio presso questa Istituzione Scolastica. 

Criteri di selezione: 

 

 

 Priorità per i Docenti di lingua inglese che hanno dichiarato di non aver partecipato ad alcuna  mobilità 

all’estero; 

 Anzianità di servizio (punti 1 per ogni anno di servizio); 

 Anni di attività di collaborazione (max punti 1 per ogni anno di servizio);  

 Collaborazione a gruppi di lavoro ( max punti 0,50 per ogni anno di servizio); 

            A parità di punteggio si procederà al sorteggio pubblico. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Anna Califano 

________________________________ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                  

sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993 

 

 
 

 

Pubblicato il 19/10/2017 


