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75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 
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e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito:www.icmontescaglioso.edu.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 

Al Personale Docente 
in servizio nell’I.C. “Don luigi Palazzo Salinari” 

di Montescaglioso 
 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  DOCENTI FORMATORI CORSI 
I-BAS PER INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA AGLI ADULTI E DI TUTOR 
D’AULA     

 CONSIDERANDO la necessità di avvio dei corsi in oggetto; 

DATA la nomina da parte dell’USR Basilicata al Dirigente Scolastico come  Direttore dei corsi in 
oggetto presso l’I.C. “Don Liborio Palazzo-Salinari” di Montescaglioso; 
 
VISTA la necessità di individuare tra il personale interno: 
n.2 docenti per corso Pre-A1 ( 60hx 2)  
n.2 docenti per corso A1 ( 50hx2)  
n.1 tutor per corso Pre-A1 ( 60h) 
n. 1 tutor per corso A1 ( 50h)  
 
si invitano le SS.LL. a presentare la propria candidatura come Docente formatore o Tutor d’aula entro le 
ore 12:00 del giorno 16 novembre 2022. 
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I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano  secondo un calendario che sarà definito successivamente a 
partire dal mese di novembre e fino a febbraio /marzo 2023. 

Coloro che si candideranno come docenti formatori non potranno anche candidarsi come tutor e viceversa. 

A parità di condizione, prevarrà il docente/ tutor più giovane d’età. 

 
Il requisito per l’accesso è il possesso di una delle seguenti lauree / abilitazioni: 

a)  DOCENTE FORMATORE 

- Laurea in scienze dell’educazione e formazione 

-Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale/specialistica in Lingua Italiana per discenti di lingua 
straniera ( alloglotti) 

-Laurea in scienze linguistiche e comunicative interculturale 

-Laurea in Lettere e Lingua Italiana 

-Laurea in Lingue straniere 

-Abilitazione all’insegnamento della Lingua Italiana nella scuola secondaria  

b) TUTOR D’AULA 

 Laurea Magistrale /specialistica   di qualsiasi tipologia in subordine Laurea Triennale di qualsiasi 
tipologia. 

 
 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmelina GALLIPOLI 

                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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