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RELAZIONE IN MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI TUTOR DEL MODULO 7  

"THE IMPORTANCE OF BEING A SPEAKER 2"  ALLE DOCENTI  LAPORTA E AMADEI A 

SEGUITO DELL'AVVISO PER DOCENTI INTERNI E DELLE REITERAZIONI DELL’AVVISO 

 

In merito alla procedura in oggetto si precisa quanto segue. 

 

A seguito dell’avviso interno prot. n. 11624/2B  del 22/12/18 risultava prima nella  graduatoria relativa 

alla figura del tutor del modulo in questione la prof.ssa Amadei, che però ha rinunciato all’incarico per 

motivi personali. La seconda docente in graduatoria é risultata la prof.ssa Reggiani, la quale però, al 

momento di procedere alla calendarizzazione del modulo, avendo assunto altri incarichi nell’ambito 

del progetto “Dateci le parole”, si è trovata nell’impossibilità di assumere l’incarico per il modulo 7. 

Pertanto si è proceduto alla riapertura dei termini  dell’avviso interno e la prof.ssa Laporta è risultata 

l’unica candidata, come da verbale della Commissione di valutazione prot. n. 2898/2B del 12/03/2019, 

quindi in posizione utile all’assegnazione dell’incarico. 

 

Nel frattempo il Dirigente scolastico procedeva all’assegnazione dell’incarico all’esperto madrelingua 

del modulo. Essendo andata deserta la selezione interna, si è proceduto a pubblicare un avviso per 

collaborazioni plurime, prot. n.  1134/2B del 30/01/2019 al quale ha risposto la prof.ssa Tortolano che 

però ha dato la sua disponibilità per un numero limitato di ore, e un avviso ad evidenza pubblica, prot. 

n. 1143/2B del 30/01/2019 a cui si è candidata la sig.ra Guerra per conto della scuola di lingue 

Language for Life.  Quest’ultima candidatura non è stata accettata in quanto l’avviso a evidenza 

pubblica si rivolgeva unicamente a persone fisiche (come chiarito dalle Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e relativi manuali). É 

stato quindi necessario attivare la procedura conforme al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N.50 e 

rivolgersi ad Enti per la fornitura di un servizio di formazione.  prot. n.  A seguito di tale procedura, a 

cui ha partecipato solo Language for Life, per le ore non assegnate alla prof.ssa Tortolano l’incarico é 

stato affidato alla sig. Guerra di Language for Life, prot. n. 3462/2B del 25/03/2019.  

 

In considerazione di questo pregresso é risultato complesso elaborare un calendario che, dando la 

preminenza alle esigenze didattiche (orario scolastico degli alunni partecipanti, loro uscite o gite, orari 

dei mezzi per il ritorno a casa degli studenti pendolari, coerenza delle attività proposte) permettesse di 

conciliare la presenza dei due esperti madrelingua e del tutor. 

 

Si è dunque proceduto a chiedere la disponibilità della prof.ssa Amadei, risultata prima in graduatoria 

nella prima selezione, a revocare parzialmente la propria rinuncia e ad assumere l’incarico di tutor per 

n. 12 ore  del modulo 7, e la disponibilità alla prof.ssa Laporta a svolgere il proprio incarico 

comunque, ma in condivisione con la collega, per n. 18 ore. A seguito della disponibilità delle due 

docenti sono stati conferiti i seguenti incarichi: 

Prof.ssa Donatella Amadei - Tutor  Mod 7 - ore 12 - Prot. n. 3748/2B del 01/04/2019 
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Prof.ssa Luciana Laporta    - Tutor  Mod 7 - ore 18 - Prot. n. 3767/2B del 01/04/2019 

 

Si ritiene in questo modo di non avere leso né i diritti dei docenti interni (l’avviso è stato reiterato due 

volte), né quello di eventuali candidati esterni alla scuola o esterni alla PA (sono stati indetti entrambi i 

bandi), né soprattutto i diritti degli alunni ad avvalersi della proposta didattica in oggetto. 

 

 Carpi, 04/04/2019                  

                                                                                            In fede 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Alda Barbi 

 

                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.                       

                                                                                          82/2005 il quale sostituisce il documento                   

                                                                                                      cartaceo e la firma autografa 
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