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AL Sito Web
OGGETTO: AMBITO 19 AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 TUTOR INTERNO - FORMAZIONE DI I LIVELLO
Ambito 19
Macro Area: "Bisogni Specifici"
Progetto: "Sintonizziamoci su... 2.0: la didattica del futuro attraverso la social classroom"
CUP: J72J17000040001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. - in base al
quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 - prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. I, comma 1, che
individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
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.;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "legge di contabilità e finanza pubblica";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento -all'art. 1, comma 66 e
seguenti;
Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici
scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del
medesimo ambito;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91
del 19-4- 2016 Suppl. Ordinario n. 10);
Visto il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione
docenti 2016-2019;
Visto l'Accordo di rete dell'Ambito 19 sottoscritto in data 06/02/2018;
Considerato che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di
reti (reti di scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo
ambito territoriale;
Considerato che le scuole capofila per la formazione si avvarranno, per l'erogazione delle
iniziative di formazione, di formatori/facilitatori ed esperti con il compito di accompagnare il
corsista nell'acquisizione delle nuove competenze;
Tenuto conto che l'Istituto Comprensivo Omodeo-Beethoven è stato individuato Scuola
capofila della "Rete SOCIAL CALSSROOM" giusto accordo di rete sottoscritto in data
06/02/2018 dalle scuole costituenti;
Considerato che il modulo formativo da avviare per quest'anno è il seguente:
Macro - aree
Bisogni Specifici

N° corsi
1

Formazione in presenza
Ore 15+10

Sintonizziamoci su...2.0: la
didattica del futuro attraverso la
social classroom

Tenuto conto che per fa realizzazione delle azioni formative programmate sarà
necessaria la collaborazione dei docenti della scuola ai quali affidare l'incarico di cui
all'oggetto
Vista la propria Determina prot. n. 896/07-05 del 05/03/2018 per l'avvio delle procedure
per la selezione di cui trattasi
INDICE
Un avviso per la selezione di n. 1 figura professionale interna a questa istituzione, quale
referente della formazione di primo livello con il ruolo di TUTOR IN PRESENZA (1 figura)
per attività di supporto organizzativo nei moduli formativi.
I corsi si svolgeranno a partire dal mese di Marzo 2018 e termineranno entro il mese di
Maggio 2018 per una durata di 25 ore, di cui 15 ore in presenza e 10 ore on line.
Le risorse professionali individuate saranno retribuite secondo il riferimento normativo di
seguito indicato:
Ruolo
Tutor in presenza

Compiti dei Tutor d’Aula

Ore
15

Importo (Lordo stato)
387,30

• Accoglienza dei docenti
• rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti
• organizzazione della spazio fìsico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed
efficiente tra i partecipanti al corso ed i relatori
• gestione dei gruppi di lavoro
• analisi e l'intervento sul "clima" d'aula
• relazione conclusiva in merito al suo operato
• Archiviazione lavori da rendere fruibili alla comunità scolastica
Criteri di selezione
Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle domande pervenute e
l'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a
stilare una graduatoria in base a cui procedere all'individuazione dei tutor d'aula, dando
priorità ai docenti della scuola secondaria di 1° grado che, nell’anno scolastico
precedente, si sono formati frequentando i corsi di II livello tenuti dalla scuola
capofila I.S.I.S. “Europa” di Pomigliano d’Arco (NA)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
CANDIDATO
1. TITOLI CULTURALI

PUNTI

TOTALE PUNTI

Ulteriori lauree, Master, Corsi di
Perfezionamento/aggiornamento
e/o Formazione
Utilizzo di strumenti informatici e
nuove tecnologie

2 per titolo

MAX 10

Conoscenza Lingua Inglese

ECDL AVANZATO
(max 4 moduli)
EIPASS TEACHER
ECDL CORE
ECDL BASE
LIVELLO CI
LIVELLO B2
LIVELLO B1
ALTRO

5 x modulo

MAX 25

5
4
2
5
4
3
2

MAX 5

1. TITOLI CULTURALI
Attività di docenza in corsi di
formazione coerenti con il
percorso scelto
Incarichi specifici coerenti con il
percorso scelto
Esperienze pregresse in progetti
MIUR (max 5 esperienze)

4 x ANNO (minimo 20 ore)

MAX 20

4

MAX 20

4

MAX 20
MAX

100

Tali titoli dovranno essere chiaramente indicati dai candidati nel curriculum vitae.
Modalità di partecipazione
Gli interessati, dovranno far pervenire la domanda secondo il modello predisposto
(allegato n. 1 ).
Presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum vitae* in formato europeo
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 marzo 2018 all'ufficio
protocollo con in oggetto la dicitura "AMBITO 19 SELEZIONE TUTOR FORMAZIONE I
LIVELLO".

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente bando, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
PUBBLICITA'

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul
sito web dell’istituzione scolastica www.icsciscianosanvitaliano.gov.it.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Buglione.
F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Buglione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co.mma 2, D.Lgs. n.39/93

ALLEGATO "1"
Al Dirigente scolastico del IC Omodeo - Beethoven - Scisciano (N)
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di selezione per la FIGURA PROFESSIONALE di
docente TUTOR in presenza
_L_ sottoscritt _____________________________,nat_a__________________________
il _______ / _______ / ______ , residente a _________________________ (___), alla via
________________________________, n. ____ c.a.p._______, Tel. ________________
cellulare __________________,e-mail _________________________________________
C.F.__________________________

in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Omodeo-Beethoven" di Scisciano
CHIEDE
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di docente TUTOR in presenza per i corsi di
formazione riservati al personale docente.
DICHIARA
a) di essere in possesso dell’attestato del corso di formazione di II livello conseguito
presso l'ISIS Europa di Pomigliano d'Arco nell'anno scolastico precedente.
__L__ sottoscritt__ dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, dichiarati per fini istituzionali e necessari perla gestione giuridica ed economica
del rapporto di lavoro ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n.
196/2003.
Allega curriculum vitae in formato europeo in cui indica tutti i titoli valutabili ai fini della
presente selezione
Data _______________
IN FEDE
_________________________________

