Prot. n. 699/C.12

Bitonto, 24 febbraio 2018

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 - AMBITO N.02 - II Annualità
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR PER PERCORSI FORMATIVI
DESTINATI AI DOCENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”;
VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la
realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni
annui a decorrere dall’anno 2016”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello Staff
Regionale di supporto alla Formazione;
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 3 ottobre
2016;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione dei
docenti 2016-2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - Trasmissione
D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”;
VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo
per la formazione;
CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti territoriali, elenchi
graduati di esperti formatori, cui attingere successivamente per la erogazione delle singole azioni formative;
TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno anche
il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di
interfacciarsi con l’USR per le attività di co -progettazione, monitoraggio e rendicontazione;

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, con cui
venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito territoriale, in
attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015;
VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 23
Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia;
VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 9684 del 06.03.2017, con la
quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019.
Questioni operative;
VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 02 deliberato in data 03/04/2017;
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle
iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1522 del 13.01.17, con la quale venivano assegnate risorse
finanziarie all’I.C. Davanzati-Mastromatteo di Palo del Colle (Ba) in qualità di Scuola Polo per la
formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n. 2;
VISTA la C. M. n. 47777 dell'8 novembre 2017, avente ad oggetto "Indicazioni e ripartizione fondi per le
iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti
neoassunti a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018";
VISTA la comunicazione prot. 692/U del 23/02/2018 della scuola capofila relativa alle sedi dei corsi;

INDICE
la procedura di selezione per l’individuazione ed il reclutamento, sulla base della valutazione comparativa
dei titoli, di n. 1 TUTOR destinata al personale docente interno all’Istituto con riferimento alla seguente
azione formativa:
LINGUA STRANIERA B2

COMPITI E FUNZIONI DEL TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività
dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti dell’azione.
All’interno del suo tempo di attività (14 ore), il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.
Si precisa che il tutor in particolare:
1. Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento,
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire.

2. Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione.
3. Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato.
TABELLA TITOLI VALUTABILI
La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 90 punti, secondo i criteri di
seguito indicati, deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti ed inseriti nel
regolamento di istituto:
Titoli culturali
max 35 punti
Incarichi ricoperti
max 20 punti
Esperienza in progetti PON
max 20 punti
Frequenza di corsi di formazione specifici
max 15 punti

Titoli culturali (max 35
punti):

- laurea magistrale e/o vecchio ordinamento (max punti 15):
voto da 90 a 94 punti 10
voto da 95 a 99 punti 11
voto da 100 a 104 punti 12
voto da 105 a 109 punti 13
voto 110 punti 14
voto 110 con lode punti 15
- laurea specifica triennale (non cumulabile con il titolo precedente)
(max 8 punti):
voto da 90 a 94 punti 3
voto da 95 a 99 punti 4
voto da 100 a 104 punti 5
voto da 105 a 109 punti 6
voto 110 punti 7
voto 110 con lode punti 8
- spec. post diploma annuale: 1 punto
- spec. post diploma biennale: 2 punti
- spec. post laurea annuale: 1 punto
- spec. post laurea biennale: 2 punti
- 2^ laurea o laurea non specifica: 3 punti
- corso di perfezionamento universitario annuale: 1 punto
- corso di perfezionamento universitario biennale: 2 punti
- master biennale: 2 punti
- dottorato di ricerca: 3 punti
- abilitazioni differenti dall’accesso al ruolo: 1 punto
- patente europea ECDL: 3 punti
- certificazione linguistica: 3 punti (si considererà l’eventuale livello
più alto)

Incarichi ricoperti (max 20
punti):
(non valutati gli incarichi
dell’anno in corso)

1 punto per ogni incarico
(collaboratore DS – F.S. – referente progetti vari –– responsabile
laboratorio - coordinatore classe - coordinatore di dipartimento
…tutte le funzioni presenti nell’organigramma)

Esperienza in progetti PON
(max 20 punti):

5 punti per ogni annualità nel ruolo di figure di piano
2 punti come esperto docente
1 punto come tutor

Frequenza di corsi di
formazione specifici e
informatici (max 15 punti):

1 punto per ogni seminario
5 punti per ogni esperienza annuale

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione come da modello (all. 1),
corredata del proprio curriculum vitae redatto sul modello europeo e la tabella Titoli debitamente
compilata (all .2), presso gli Uffici della Segreteria in General Planelli , n.c. entro e non oltre le ore
12,00 di giovedì 1° marzo 2018.
Le domande di partecipazione al bando disponibili sul sito della scuola e il curriculum dovranno, inoltre,
essere corredate da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse
contenute.
Il Direttore del corso procederà alla valutazione di titoli ed alla produzione della graduatoria.
All'aggiudicatario verrà corrisposto , come da indicazione della scuola capofila, un compenso pari a 15 ore.
A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
La selezione sarà effettuata, seguendo i criteri sanciti sulla base di un’analisi comparativa dei curriculum
vitae. La scuola darà comunicazione ai prescelti.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e con pubblicazione sul sito della scuola
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati potranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. 1), che ne costituisce parte integrante. In esso, il
candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail.
L’istanza di cui all’All. n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:
1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare titoli
ed esperienze;
2. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore12.00 del giorno 1° marzo 2018 alla
Istituzione scolastica scrivente.

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica e sul sito della scuola.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 1 giorno dalla data della sua pubblicazione. Il
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto
del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di
assenso al loro trattamento.

Bitonto, 24/02/2018

L DIRIGENTE SCOLASTICO
Angela PASTORESSA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

