ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI POSITANO e PRAIANO
“Lucantonio Porzio”
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166
C.F. 96003610654 - C.M. SAIC873005
saic873005@istruzione.it – saic873005@pec.istruzione.it – www.icsporzio.gov.it

All’Albo Pretorio e
Amministrazione Trasparente
del sito web dell’Istituto
Agli atti

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti interni per incarichi di prestazione d’opera come TUTOR nell’ambito
del Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797
del 19/10/2016 – AMBITO SA 24 Campania.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche,ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che questo Istituto fa parte dell’ambito 24;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
PRESO ATTO della Nota DEL MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni
per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;
VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale
per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019– Sintesi e primi orientamenti e
indicazioni”;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano
per la formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”;
VISTO l’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il verbale n. 3 del 21/02/2017 della Conferenza dei Servizi dell’Ambito SA24;
VISTO il Documento di lavoro redatto dal Gruppo di Coordinamento dell’11/05/2017;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di TUTOR
nell’ambito di specifiche unità formative del “ Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art.
1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” per il corso di “Didattica per competenze,
innovazione metodologica e competenze di base” che si effettuerà presso questo Istituto;
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VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 1716-07 del 31/07/2017 che autorizza l’avvio delle
procedure finalizzate all’ individuazione, mediante avviso pubblico, di n. 3 docenti TUTOR ai quali
conferire incarichi di prestazione d’opera nell’ambito della formazione docenti;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico di tutor a seguito di procedura comparativa
per l’individuazione di n. 3 docenti, ai quali affidare gli incarichi di Tutor, per l’attuazione delle
attività previste nei moduli di formazione riservati al personale docente degli Istituti della rete
dell’Ambito SA 24 nell’Area n. 1 “Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base.”

Svolgimento delle attività
Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione dalla Scuola sede del corso, sulla base della
posizione in graduatoria e delle esigenze formative, potranno essere conferite attività di tutoring nei
corsi di formazione.
Per ciascuna unità formativa, il tutor sarà impiegato per n. 15 ore, così articolate:
 n. 10 ore per le attività di e-tutoring quale supporto ai corsisti nelle attività on-line e nella
verifica della documentazione prodotta;
 n. 5 ore in presenza dell’esperto.
Le attività oggetto degli incarichi dovranno essere svolte nelle prime tre settimane di settembre 2017.
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, a richiesta dell’amministrazione, si potranno
tenere degli incontri di mattina.
Compiti del tutor
Compiti

Descrizione




Iscrizioni
Registrazione assenze
Certificazione finale

Gestione e documentazione
dell’attività
Anagrafiche Corsisti



programmazione del calendario del corso



Inserire le anagrafiche dei corsisti

Registrazione presenze ed
assenze
Certificazione finale



registrazione delle presenze e delle
assenze dei corsisti



emissione dell’attestato per ciascun
corsista

Gestione della classe
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Il docente tutor si occuperà, inoltre, di:
 curare i rapporti tra l’Istituto, l’esperto e i corsisti;
 curare la compilazione e la successiva tabulazione del questionario di gradimento;
 relazione finale sull’andamento del corso con l’indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei
frequentanti e della percentuale di frequenza;
 interfacciarsi con l’esperto esterno per tutte le questioni connesse con l’attività didattica e
fungerà da supporto allo svolgimento della stessa, durante l’azione formativa.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria.
Requisiti di accesso
1. Laurea vecchio ordinamento;
2. Laurea nuovo ordinamento;
3. Laurea triennale;
4. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado con annesso incarico a tempo indeterminato
nella qualifica di: Docente.
Criteri di selezione
Le istanze saranno valutate da una commissione giudicatrice interna designata dal Dirigente
scolastico della scuola di titolarità degli aspiranti. Essa verrà istituita, con decreto del D.s., una volta
scaduto il termine di presentazione delle domande. Essa procederà alla valutazione delle domande
pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nell’apposita tabella,
provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’individuazione dell’esperto TUTOR.
La commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati,
le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle
domande di cui al presente avviso. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito
alcun punteggio.
Per l’attribuzione dei punteggi sarà osservata la seguente griglia di valutazione:
Punteggio

1° Titoli di Studio

punti 5
a- Laurea vecchio ordinamento
b- Laurea specialistica (3+2) o quadriennale
punti 3
specifica
c- Master Universitario con esame finale (1500 ore
punti 1
e 60 crediti) coerente con la professionalità richiesta
Punteggio
2° Altri Titoli Culturali - Professionali
d- Vincitore di concorso a cattedre
punti 3
(un solo titolo)
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e- Pubblicazione di saggio o testo afferente alla
punti 3
professionalità richiesta (punti 1 fino ad un max di
punti 3)
f- Certificazioni informatiche: ECDL - Eipass 7
punti 1
moduli
g- Altre Certificazioni informatiche
punti 9
(punti 3 fino ad un max di punti 9)
h- Certificazioni linguistiche:
punti 2
Level A2 (punti 1)
Level B1 (punti 2)
Punteggio
3° Titoli di Servizio o Lavoro
i- Docenza nella Scuola statale presso l’Istituto di
appartenenza
punti 10
(punti 1 per anno di servizio fino ad un max di 10
punti)
l- Esperienza in progetti nel settore di pertinenza
punti 3
(punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 3
punti)
m-Per ogni incarico ricoperto negli ultimi cinque
anni nell’Istituto di appartenenza inerente
punti 15
l’organizzazione sistemica della scuola
(punti 1 per ogni incarico)
n- Esperienza come progettista, facilitatore,
valutatore e coordinatore in Progetti PON/POR
punti 10
(punti 2 per ogni esperienza fino ad un max di 10
punti)
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
 per “pubblicazione” cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile e la
messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la
conoscenza visiva” (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi
il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate
giornalistiche registrate;
 per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di
caso, simulazione, materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi d i formazione e/o
auto formazione on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE,
Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni
accreditate dal MIUR o dagli Uffici scolastici regionali o pubblicati presso case editrici
riconosciute.
Validità della graduatoria
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A seguito della valutazione svolta dalla commissione di cui sopra, sarà formata la graduatoria dei
tutor. Decorsi i termini per eventuali richieste di rettifica, i nominativi selezionati saranno trasmessi
alla scuola capofila Liceo scientifico “Don C. La Mura” di Angri, che provvederà alla
formalizzazione dell’incarico. L’elenco dei tutor designati e delle unità formative loro assegnate sarà
pubblicato sul sito www.liceolamura.gov.it, nello spazio dedicato alla formazione dell’Ambito SA24.
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative e quindi fino
al termine dell’a.s. 2017/18 e potranno essere estese ad eventuali progetti formativi aventi il
medesimo oggetto.
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento
dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello, potranno essere
conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera, compatibilmente con le esigenze organizzative.
Compensi
Il compenso orario stabilito per l’attività di tutoraggio è di € 25,82 oltre agli oneri a carico
dell’Amministrazione.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie
necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita
documentazione comprovante l’avvenuta attività.
Affidamento incarico
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate
all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.
I tutor a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.
62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico
stesso.
Modalità di partecipazione
Gli interessati, dovranno far pervenire la domanda secondo i modelli in calce (allegato n.1 e n.2), al
quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione di cui sopra, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 10:00 del 07 agosto 2017 all’indirizzo pec della scuola di titolarità sede del corso,
con in oggetto la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR AMBITO SA24” o tramite consegna
all’Ufficio protocollo dell’Istituto brevi-manu.
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Nella domanda, debitamente firmata, si dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel
seguente ordine, con chiarezza e precisione:
• cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza;
• cittadinanza;
• comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
• di non aver riportato condanne penali;
• di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• di accettare tutte le indicazioni previste dal bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del
D.lvo n. 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi
dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegato il
curriculum vitae in formato europeo.
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere a
verifiche anche con la richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate.
Gli esiti provvisori della valutazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line della Scuola sede
del corso. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà
valore definitivo. In caso di reclamo la Commissione esaminerà le istanze e proporrà le eventuali
modifiche al Dirigente Scolastico, il quale pubblicherà il relativo decreto di valutazione dei ricorsi e
dei reclami insieme alla graduatoria definitiva.
L’Istituto, si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o
parte di esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessita
e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico sede del corso, in qualità di
responsabile con potere di gestione del personale.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica www.icsporzio.gov.it
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Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative
vigenti attinenti alla materia.

Allegati:
All. 1 – Istanza di partecipazione
All. 2 – Modello di autovalutazione

IL DIRIGENTE SCOLATICO
Prof.ssa Stefania Astarita
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