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AVVISO  INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI TUTOR D’AULA 

PROGETTI FORMATIVI AMBITO 1 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                VISTI 

 

 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii.; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 r iordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 
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 la Delibera del Consiglio di Circolo  del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.  
2016/2019; 

 il piano di formazione  dei docenti  2016/2019 ai sensi dell’art.1 comma 124 della Legge n.107/2015 ; 

 la delega ad attivare e  condurre  i corsi : “ TIC e linguaggi digitali” e “Piattaforme didattiche per la 
scuola”  di cui alla nota  prot. n, 1864 del 19/03/2019, dell’I.I.S. “Marco Polo”  , capofila per la 
formazione docenti Ambito 1; 
l’articolazione e il relativo finanziamento assegnato; 

 il D. 129 del 28 agosto 2018  concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche;  
 

 

ACCERTATO che  per  l’attuazione  dei percorsi formativi occorre selezionare  la seguente figura : DOCENTI TUTOR 

D’AULA  inerenti i moduli didattici programmati; 

 

TITOLO CORSO DI FORMAZIONE 

TIC e linguaggi digitali 

Piattaforme didattiche per la scuola 

 

VISTI  i criteri per la selezione dei tutor d’aula  approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 settembre 

2017; 

 

Procede  alla  ricognizione di tutor d’aula in merito alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi 

formativi in base  a quanto deliberato dal Consiglio di Circolo per l’affidamento di eventuale incarico 

aggiuntivo per i corsi riportati di seguito: 

 

 

 

TITOLO CORSO DI FORMAZIONE Durata Compenso orario previsto 

TIC e linguaggi digitali 25 ore € 25,83 lordo Stato 

Piattaforme didattiche per la scuola 15 ore € 25,83 lordo Stato 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire:  

 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza,  
l’indirizzo  completo  di  recapito  telefonico,  l’indirizzo  e-mail,  il  codice  fiscale , autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in conformità alla legge  n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni  

- ( Allegato 1).  
- Tabella di valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (Allegato 2)  
- Curriculum vitae in formato europeo;  

 

 

 



 

I compiti del TUTOR d’ AULA 

 

Il tutor d’aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti esperti 

della formazione nella conduzione delle attività del modulo didattico. In tutti i casi è indispensabile il possesso della 

competenza informatica , senza la quale non sarà possibile prendere in considerazione la richiesta di partecipazione. 

 

In particolare: 

- Collabora con l’esperto della formazione alla  realizzazione del progetto didattico inerente il modulo; 
- Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante   le    attività didattiche nei  giorni,  nelle  

ore  e  nelle  sedi  definiti  dal calendario del Progetto; 
- Cura che nel registro didattico e delle presenze (cartaceo e digitale) vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, dell’esperto e la propria nonché l’orario di inizio e  di fine delle attività giornaliere e le 
attività svolte; 

- Partecipa  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal  Dirigente Scolastico; 
- Cura il monitoraggio di gradimento dei corsisti al percorso formativo; 
- Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta.  

  

Istanze – Procedure di selezione - Contratto  

 

- Le  istanze  dovranno  pervenire  esclusivamente  brevi  manu,  ed  indirizzate  al  Dirigente Scolastico del 
Circolo Didattico XXVI Monte San Michele di Bari Corso Alcide De Gasperi 345- Bari  secondo il modello 
allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13,00 del 29/05/2019. Sulla busta dovrà 
essere apposta la dicitura “Bando Selezione TUTOR D’AULA–  CORSO FORMAZIONE AMBITO 1”.  Nella 
richiesta,  l’aspirante  dovrà  indicare   per  quale corso di formazione  intende  porre  la  propria 
disponibilità. 

- Sulla  base  dei  criteri  di  selezione  e  dei  titoli  degli  aspiranti  l’istituzione  procederà  alla compilazione  
di  apposita  graduatoria provvisoria.  A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con maggiore 
anzianità di servizio e,  in subordine, a quello con minore età anagrafica.  

- La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line . 
- Avverso la graduatoria provvisoria  è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non 

oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.  
- I docenti interessati a più moduli dovranno compilare per ogni modulo relativa domanda . 
- In  base  alla  posizione  occupata  in  tale graduatoria  l’Istituzione  Scolastica  conferirà  al  docente  interno  

un  incarico  aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. 
- Il docente incaricato: 

 dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito 
per l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o antimeridiano nella 
giornata del sabato e/o nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 Collaborare con il docente esperto della formazione alla programmazione del  lavoro e delle attività 
inerenti il modulo che gli sarà affidato. 
 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistica 

Fino a 100/110            Punti 2  

Da 101 a 105/110       Punti 3  

Da 106 a 110/100       Punti 4  



+ Lode                             Punti 1 

Laurea triennale (il punteggio non è cumulabile con 

quello attribuito alla laurea di vecchio ordinamento e a 

quella specialistica) 

Fino a 100/110            Punti 1  

Da 101 a 105/110       Punti 2  

Da 106 a 110/100       Punti 3  

+ Lode                             Punti 1 

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di  specializzazione,  

master,  corsi  post laurea, corsi di perfezionamento) 

attinenti la didattica 

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso di durata non inferiore 

ad un anno 

Corsi di formazione attinenti  la didattica Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a 20 ore 

(max 5 punti) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del 

modulo   

Punti 3 

Certificazioni  Competenze  informatiche   Punti 3  x ogni certificazione     (max pt. 9) 

Competenze  informatiche  autodichiarate ai sensi 

DPR445/2000(valutabile soltanto in assenza di 

certificazioni di cui al punto precedente) 

Punti 3 

Certificazioni Competenze linguistiche in lingua 

inglese per il modulo specifico  

 

 

Livello A punti 2 

Livello B punti 3 

Livello C punti 4 

Max punti 4 non cumulabili 

TOTALE PUNTI TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI 

E CULTURALI 

35  PUNTI  

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle 

scuole  pubbliche/paritarie/private   

Punti 3 (max 15 pt.)  x ogni esperienza di durata non 

inferiore a sei mesi 

Esperienze di docenza in qualità di 

esperto/tutor/figura aggiuntiva o attività di 

progettazione e valutazione in precedenti 

programmazioni  PON (2007/13)  o in Programmi 

Operativi Regionali (POR) 

Punti 3  per ogni esperienza (max 15 pt.) 

Esperienze documentate di tutoring/ e-tutoring Punti 3  per ogni esperienza (max 15 pt.) 

TOTALE PUNTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 45 PUNTI 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale  della scuola 

all’indirizzo web www.26circolodidatticobari.edu.it . 

L’attività  oggetto  del  presente  Avviso  Pubblico  rientra  nel  Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019.    

 La Dirigente Scolastica 
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