
 
 

 

 

Prot. n. 1754/A.40.c Bisceglie, 20 marzo 2017 
 

COMUNICAZIONE n° 158 

a. s. 2016/17 

 
 

 

Al personale docente  
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche-avviso al personale 

docente. 
 

 
Si comunica al personale docente che questa istituzione scolastica ha ottenuto dalla 

Regione Puglia, nell’ambito dei fondi POR 2014-2020, un finanziamento per la realizzazione 

di un progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche. 

Tale progetto prevede la partecipazione di 9 studentesse e 9 studenti delle classi III 

e IV ad una attività di formazione e relativa certificazione linguistica della durata di 4 

settimane ad Oxford (Regno Unito). 

La partenza è prevista domenica 4 giugno 2017, il rientro domenica 2 luglio 2017. 



 
 

 

Le studentesse e gli studenti saranno ospitati in famiglie madrelingua selezionate e 

svolgeranno le attività di formazione presso la Kaplan International English di Oxford. 

I quattro docenti tutor accompagnatori (due per ciascun turno) si alterneranno da 

domenica 4 giugno 2017 a lunedì 19 giugno 2017 (primo turno) e da domenica 18 giugno a 

domenica 2 luglio 2017 (secondo turno) con sovrapposizione domenica 18 e lunedì 19 

giugno 2017; è prevista la sistemazione alberghiera in hotel di categoria equivalente non 

inferiore a tre stelle, in camere singole con servizi privati. 

I quattro docenti tutor accompagnatori, di cui almeno uno per ciascun turno in 

possesso di documentate competenze linguistiche specifiche, dovranno svolgere attività di 

supporto all’attività formativa come tutor d’aula e cureranno anche tutti i bisogni derivanti 

dal loro impegno di accompagnatori, inclusa la documentazione giornaliera delle attività 

svolta su apposita piattaforma informatica. 

Secondo le indicazioni della Regione Puglia contenute nell’avviso pubblico n° 7/2016, 

i docenti tutor accompagnatori non devono essere selezionati tramite avviso ad evidenza 

pubblica, ma sono individuati tra il personale in servizio e designati dal Dirigente scolastico. 

 

Il personale docente in servizio in questa istituzione scolastica interessato ad 

assumere l’incarico di tutor accompagnatore nel predetto progetto, dovrà far pervenire 

l’allegata domanda, adeguatamente compilata, presso gli uffici di segreteria 

perentoriamente entro sabato 1 aprile 2017. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=DOCUMENTI&p_cname=TESTO&p_cname_mime=MIME_TYPE_TESTO&p_rowid=AAAh67AAYAAPoSGAAC&p_name_allegato=&p_esito=0


 
 

 

 

POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 
Avviso Pubblico n. 7/2016  
“Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”  
Codice progetto: JW6REM3 

Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “Giacinto Dell’Olio” 

BISCEGLIE 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ docente 

con contratto a tempo ___________ per l’insegnamento di ____________________ in 

servizio presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, 

COMUNICA 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente tutor accompagnatore nel progetto 

di rafforzamento delle competenze linguistiche, avviso pubblico Regione Puglia 7/2016, 

progetto codice JW6REM3. A tal fine dichiara di preferire il seguente turno: 

 
 Primo turno: da domenica 4 giugno 2017 a lunedì 19 giugno 2017; 

 Secondo turno: da domenica 18 giugno a domenica 2 luglio 2017  

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di 

atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali 

benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 

75 D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 

 

     Di essere in possesso di certificazione linguistica (inglese) di livello _________; 

     Di aver svolto, nei precedenti 5 anni scolastici, analogo incarico in n. _____ progetti; 

     Di avere adeguate competenze informatiche per le richieste attività in piattaforma. 
 

 

Bisceglie, lì ______________ 

  In fede  
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