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OGGETTO: Oggetto: Bando per la selezione di TUTOR   per  l 'attuazione dei  workshop 
previsti  nel Piano di Formazione dell'Ambito 20 Puglia. Aggiornamento graduatoria e 
nuovo inserimento 

 
Il Dirigente Scolastico 

Della scuola capofila dell’Ambito 20 
 
 

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”; 
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VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione   delle risorse finanziarie   alle 
Scuole Polo per la formazione; 

 
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 20 deliberato in data 07/04/2017 

 
CONSIDERATA  la  necessità  di  costituire,  tramite  avvisi  pubblici  e  a  valere  sugli  ambiti 
territoriali, elenchi graduati di docenti tutor, cui attingere successivamente per la erogazione delle 
singole azioni formative; 

 
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 2017; 

 
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 con la quale venivano assegnate risorse finanziarie all’I.C.S. “I.  
Calvino”  di  Alliste  in  qualità  di  Scuola  Polo  per  la  formazione  dei  docenti  dell’Ambito 
territoriale n 20 
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INDICE  
 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 
professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di docenti tutor, con riferimento agli 
ambiti tematici oggetto delle azioni formative previste dal Piano di Formazione di Ambito. 

 
L’albo dei tutor sarà costituito con docenti in servizio presso le scuole dell’Ambito 20 e riguarderà 
nello specifico i seguenti ambiti tematici: 

 
1.   Autonomia organizzativa e didattica 
2.   Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
3.   Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4.   Competenze di Lingue Straniere 
5.   Inclusione e Disabilità 
6.   Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
7.   Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8.   Alternanza Scuola e Lavoro 
9.   Valutazione e Miglioramento 

 
 

L’albo dei tutor conterrà tutti i docenti che produrranno richiesta di inserimento e risulteranno in 
possesso dei titoli specifici ed adeguata expertise. 

 
 
 

L'albo non  determina  una graduatoria, ma due distinti elenchi di candidati  sulla base dei 
seguenti profili: 

x Umanistico/Linguistico/artistico/musicale (profilo A)  

x Tecnologico/scientifico (profilo B) 
 

Ad Ogni azione   formativa prevista nei singoli ambiti tematici verranno affidati   n. 2   tutor 
selezionati  sulla base dell’allegato B: 

 
x Un Tutor dal profilo Umanistico/Linguistico/artistico/musicale (profilo A) 

x Un Tutor dal profilo tecnologico/scientifico (profilo B) 
 

All’avvio di ciascuna azione riferita allo specifico ambito tematico indicato dal Tutor nell’Allegato 
B,  sarà  pubblicato  sul  portale  web  dell’Istituto  Capofila  (www.comprensivoalliste.gov.it) 
apposito elenco graduato per l’ambito tematico scelto.  I tutor  affiancheranno le attività 
dell’esperto e procederanno nello svolgimento dell’azione formativa sulla scorta del programma 
definito da quest’ultimo e di concerto con il Direttore del corso. All’attivazione di ogni corso di 
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formazione sarà emesso, a cura della scuola capofila, apposito avviso sul portale istituzionale e 
seguirà comunicazione mezzo mail per l’attribuzione  dell’incarico. Qualora il tutor non accetti 
l’incarico si procederà a convocare gli altri tutor presenti in graduatoria. 
 
Il compenso  orario è stabilito ai sensi del succitato D.L. 326/95. 
 
L'articolazione e la calendarizzazione degli interventi  formativi, eventualmente delocalizzati sul 
territorio  dell’Ambito, verrà  programmata  dal  Gruppo   di Coordinamento  della  Rete di Ambito. 
 
I tutor dovranno  attenersi al calendario programmato dalla Scuola  Polo; laddove  il calendario non  
fosse compatibile con gli i mpegni  del tutor,  la Scuola  Polo procederà  allo scorrimento della 
graduatoria  per l'assegnazione dell'incarico. 
 

 

Risorse professionali richieste: 
 

I docenti degli istituti statali di ogni ordine e grado dell’ambito 20  in possesso di competenze 
professionali e specialistiche definite negli ambiti tematici sottoelencati possono presentare 
domanda: 
 

 

Ambito tematico n. 1 Azione formativa  

1.   CONOSCENZE 
2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Il PTOF, il Piano di Miglioramento, Il RAV. L’autonomia didattica e 
organizzativa, con particolare riferimento alle connessioni con l’evoluzione dei 
PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dell’organico 
di potenziamento, l’attivazione di modelli organizzativi flessibili.  
La costruzione e sperimentazione di rubriche di valutazione. il tema delle 
competenze e delle connesse didattiche innovative, anche sulla base degli 
orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico 
nazionale operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 
1/08/2017); valutazione degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a 
seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare 
riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove 
Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche 
sulla base degli orientamento forniti dal MIUR;  
Sperimentazione di un'unità di apprendimento per competenze, di prove per la 
valutazione di competenze specifiche e trasversali e di rubriche di valutazione.  

Ulteriori informazioni  Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 
copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 

 
 



 

Via Montello, 15  - 73040 Alliste (Le) 
 

0833 584334 - 0833 550127 

leic859002@istruzione.it 
 

www.comprensivoalliste.it 

leic859002@pec.istruzione.it 

5 

  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ITALO  CALVINO” 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Cod. Min. LEIC859002 - C.F. 90018490756 - Codice Univoco: UFFVX6  

 

 

Ambito tematico n.2 Azione formativa  
 
 1.   CONOSCENZE 

2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Il costrutto di competenza e inquadramento teorico; La competenza come 
elemento regolativo fondamentale del sistema di istruzione nel quadro 
normativo vigente; Il quadro internazionale e la situazione italiana: competenze 
chiave e di cittadinanza; La competenza come perno dei curricoli: saperi 
essenziali, nuclei fondanti; La progettazione e sperimentazione di un'unità di 
apprendimento per competenze; La costruzione e sperimentazione di prove per 
la valutazione di competenze specifiche e trasversali. L’autonomia didattica e
organizzativa.  
La costruzione e sperimentazione di rubriche di valutazione. Competenze e 
connesse didattiche innovative, anche sulla base degli orientamenti operativi e 
progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico nazionale operante, a 
livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017); valutazione 
degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 
e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare riferimento ai temi della 
valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, della certificazione 
delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli 
orientamento forniti dal MIUR;  
 
Sperimentazione di un'unità di apprendimento per competenze, di prove per la 
valutazione di competenze specifiche e trasversali e di rubriche di valutazione. 
 
La cultura artistica e musicale, in relazione alle innovazioni previste dagli 
artt.8-9 del D.lgs. 60/2017 
 
Competenze e connesse didattiche innovative, anche sulla base degli 
orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico 
nazionale operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 
1/08/2017); valutazione degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a 
seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare 
riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove 
Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche 
sulla base degli orientamento forniti dal MIUR;  
La cultura dell’infanzia, in connessione con il d. lgs. n. 65/2017: pratiche 
educative e didattiche 15 in una logica di continuità educativa 
La cultura dell’infanzia, in connessione con il d. lgs. n. 65/2017: competenze 
pedagogiche ed organizzative in vista dell’assunzione di compiti di 
coordinamento pedagogico. 
 Ulteriori informazioni  Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 
copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 
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Ambito tematico n. 3 Azione formativa  

1.   CONOSCENZE 
2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Principi di informatica. Uso della LIM nella didattica. Utilizzo di specifiche 
piattaforme cloud per il repository. Risorse multimedali per la didattica. Servizi 
on-line per la didattica. Software di produttività personale nella didattica. 
Uso della stampante 3D e software nella didattica. Creatività digitale (making) 
e robotica educativa didattica per attività progettuali attraverso l’utilizzo di 
laboratori tecnologici multidisciplinari (FABLAB, laboratorio in classe, 
tecnologia Internet of Things); la tecnologia nella progettazione, modellazione 
e stampa 3D per la costituzione delle “officine digitali”; la tecnologia della 
realtà virtuale ed aumentata per una didattica innovativa ed inclusiva.  
Utilizzo dei social network e social media. I rischi nell’utilizzo di Internet; le 
tecniche di protezione dei sistemi e dei dati dalle minacce della rete; la 
protezione dei dati personali; misure minime di sicurezza. 

 
Ulteriori informazioni  Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 

copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 

 
 
 
 
 

Ambito tematico n. 4 Azione formativa  

1.   CONOSCENZE 
2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Consolidamento competenza nella lingua straniera di livello C1, sviluppo 
competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in 
Lingua Straniera; trasposizione didattica delle conoscenze disciplinari in chiave 
di integrazione tra lingua e contenuti. 
Metodologia di lavoro CLIL per garantire l'integrazione tra lingua e disciplina; 
progettazione di sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, 
coerenti con la metodologia CLIL. 
Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello B1, sviluppo 
competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in 
Lingua Straniera. Conoscenze e competenze nella lingua straniera di livello B2 
Consolidamento conoscenze e competenze linguistiche di livello B2. 
Laboratorio finalizzato alla certificazione di livello B2. 
Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello A2, sviluppo 
competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in 
Lingua Straniera. Conoscenze e competenze nella lingua straniera di livello B1  
Consolidamento conoscenze e competenze linguistiche di livello B1. 
Consolidamento competenze nella lingua straniera di livello A1, sviluppo 
competenze finalizzate alla gestione linguistica di contenuti disciplinari in 
Lingua Straniera. Conoscenze e competenze nella lingua straniera di livello A2 
Consolidamento conoscenze e competenze linguistiche di livello A2. 
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Ulter iori i nformazioni Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 
copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 

 
 
 
 

Ambito tematico n. 5 Azione formativa  
1.   CONOSCENZE 
2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Progettazione e redazione di un PDP. Progettazione e redazione di un PEI. 
Le innovazioni previste dal D.lgs. n. 66/2017. Tecniche per la gestione della 
comunicazione in classe; progettazione percorsi di apprendimento attraverso la 
laboratorialità al fine di favorire l’inclusione. I Bisogni Educativi Speciali. I 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Il fenomeno delle nuove dipendenze. Competenze metodologiche, didattiche e 
valutative  per i Bisogni Educativi Speciali 

Ulteriori informazioni  Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 
copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 

 
 
 
 
 

Ambito tematico n. 6 Azione formativa  
 

1.   CONOSCENZE 
2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Progettazione e redazione di un PDP. Le innovazioni previste dal D.lgs. n. 
66/2017. 
Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione, anche in connessione con le 
iniziative promosse dall’apposito Osservatorio nazionale contro la dispersione e 
relative linee progettuali e finanziarie; Tecniche per la gestione della 
comunicazione in classe; progettazione percorsi di apprendimento attraverso la 
laboratorialità al fine di favorire l’inclusione. 
Il fenomeno delle nuove dipendenze. Competenze metodologiche, didattiche e 
valutative per i Bisogni Educativi Speciali 

Ulteriori informazioni  Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 
copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 
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Ambito tematico n. 7 Azione formativa  
1.   CONOSCENZE 
2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Identità culturale; Integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in 
connessione con i temi della sostenibilità di cui all’Agenda 2030. L’insuccesso 
scolastico e contrasto alla dispersione, anche in connessione con le iniziative 
promosse dall’apposito Osservatorio nazionale contro la dispersione e relative 
linee progettuali e finanziarie.  
L’Agenda 2030. Educazione alimentare, ambientale. Competenze di 
cittadinanza: aspetti etici e giuridici. 
Stili di vita, cura dei beni comuni. 

Ulteriori informazioni  Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 
copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 

 
 
 
 
 

Ambito tematico n. 8 Azione formativa  
1.   CONOSCENZE 
2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Significato e finalità dell’alternanza scuola-lavoro; competenze attese e 
programmazione didattica; conoscenze tecnico giuridiche sulla sicurezza e 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; relazioni sul territorio funzionali alla 
realizzazione di percorsi di alternanza; le fasi di processo e di contenuto dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; la certificazione congiunta delle 
competenze. 
Studio di esperienze di alternanza scuola-lavoro e Protocolli d’intesa 
sull’alternanza sottoscritti da MIUR e/o USR; consultazione di banche dati / 
fonti informative relative all’offerta formativa e di lavoro richieste da 
Istituzioni, associazioni di categoria e potenziali strutture ospitanti, con 
particolare riferimento ai profili e competenze richieste dal mercato del lavoro 
(“scuola Istituzioni, associazioni di categoria e potenziali strutture ospitanti” e 
territorio); competenze attese nell’attività di orientamento e programmazione 
didattica finalizzata all’orientamento scolastico in uscita; 
Progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 
Significato e finalità dell’orientamento e dell’alternanza scuola-lavoro; 
competenze attese nell’attività di orientamento e programmazione didattica 
finalizzata all’orientamento scolastico in uscita; relazioni sul territorio 
funzionali alla realizzazione dell’attività di orientamento; 
l’orientamento quale attività propedeutica al futuro professionale. 
Buone pratiche di orientamento in uscita e processi di interazione tra differenti 
Ordini di Scuola  
Progettazione di percorsi di orientamento. 

Ulteriori informazioni  Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 
copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 
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Ambito tematico n. 9 Azione formativa  

1.   CONOSCENZE 
2.   ABILITA’/CAPACITA’  
3.   COMPETENZE 

Contenuti   
Valutazione e certificazione delle competenze. Utilizzo delle rilevazioni 
INVALSI SNV per migliorare gli apprendimenti. Metodi per l'elaborazione e 
l'utilizzo di prove di valutazione obiettive, trasparenti e comparabili. Le 
rubriche di valutazione 
Fasi, metodi e strumenti della valutazione. Valutazione degli apprendimenti: 
progettazione e monitoraggio. Valutazione autentica e compiti di realtà: 
disciplinarietà e pluridisciplinarietà. Percorsi e strumenti di osservazione, 
valutazione e certificazione: progettazione didattica, rubriche di valutazione, 
modelli di certificazione. 
Competenze e connesse didattiche innovative, anche sulla base degli 
orientamenti operativi e progettuali che saranno forniti dal comitato scientifico 
nazionale operante, a livello nazionale, per il primo ciclo (D.M. n. 537 del 
1/08/2017); la valutazione degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a 
seguito del d.lgs 62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare 
riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove 
Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato, anche 
sulla base degli orientamento forniti dal MIUR 

Ulteriori informazioni  Il tutor garantisce 20 ore di formazione ad azione in presenza, di cui 6 ore in 
copresenza con l’esperto, in base alle indicazioni del Direttore del corso. 

 
 
 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati: 
 

 
x titoli specifici attinenti alle professionalità previste per le azioni  formative dei 9 ambiti 

tematici sopra riportati; 
x comprovate e documentate esperienze nel settore richiesto; 
x disponibilità ad un incontro con i componenti del gruppo di lavoro per la definizione 

delle linee guida e la preparazione dei materiali; 
x documentazione delle ricerche condotte;  

x lettera di referenza rilasciata dal D.S, della scuola di appartenenza che attesti la qualità 
della azione agita dall’aspirante tutor. 

 
 

Gli    interessati  a    svolgere    funzione  di    tutor    possono     presentare  la    propria 

disponibilità entro        le  ore  12.00  del 05/11/2018        compilando  la  scheda   di 

candidatura allegata   alla   presente  (Al l.A),  la  tabella   di  valutazione  titoli   (All.B) 

con i l   relativo  curriculum vitae in formato europeo  (nel curriculum dovranno essere 
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evidenziati in giallo e trascritti in  grassetto e sottolineato i titoli  per cui si  richiede  la 

valutazione). 

L'eventuale  mancanza     nella    documentazione   dei    moduli     richi esti     comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria. 

Non   saranno   presi   in considerazione   curricula   generici o  tabella titoli compilata  in 

modo    generico  e/o non dettagliato e/o con titoli non collegati  alle attività albo. 

 

Criteri di inclusione all’Albo  
 

Il    Dirigente   Scolastico   della    Scuola    Polo    e    il   Gruppo    di    coordinamento 

effettueranno    la valutazione dei  titoli   specificati   nella   tabella   allegata   ed  inclusa   nella 

scheda    di  candidatura  (considerando quanto   riportato  dai   candidati  nella  stessa),    in 

relazione  alle esigenze  di ogni singolo   laboratorio  e della  natura didattica  della  prestazione 

richiesta. 

Considerati i tempi  di attuazione previsti  dal  Piano  di  Formazione della  rete  

Ambito 20 - Lecce, l’Istituto redigerà un albo provvisorio (profilo  A - 

Umanistico/Linguistico/artistico/musicale  e profilo  B - Tecnologico/scientifico) che sarà  

pubblicato sul sito  web della  scuola  Polo; entro  5 giorni  dalla data  di pubblicazione 

dell'albo,   potranno essere   presentati   alla  stessa   Scuola  Polo   reclami    ed,  entro    i  

successivi   10   giorni,   la medesima   Scuola    Polo    pubblicherà l'albo  definitivo, con  

riferimento   alle diverse azioni formative. 

L'attribuzione dell'incarico avverrà sulla base delle graduatorie ed esclusivamente 

qualora siano attivate azioni formative in relazione allo specifico ambito tematico, tenuto 

conto delle esigenze formative rilevate nell'Ambito 20. Pertanto, si precisa, che qualora non 

siano attivate azioni formative relative ad un ambito tematico, i tutor presenti in graduatoria 

per detto ambito tematico, non saranno destinatari di incarico e nulla potrà essere preteso 

dagli stessi nei confronti di questa Istituzione Scolastica. 

Ad ogni tutor risultante in posizione utile in graduatoria per lo specifico Ambito 

Tematico, laddove sono previste e attivate azioni formative a riguardo, sono affidate 

massimo due azioni dello specifico ambito tematico, data la contemporaneità dei corsi nelle 
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sedi previste dal piano. 

I docenti, nel presentare la propria   candidatura, accettano le suddette modalità di 

selezione e si dichiarano disponibili ad   accettare l’incarico  in  base   alle    esigenze 

organizzative e didattiche del piano di formazione e alle direttive  della scuola  polo. 

Con    i   docenti     inseriti    in    graduatoria   per  le  diverse  azioni  formative 

riferite all’ambito tematico  scelto, in  posizione  utile,  in  occasione  degli   interventi 

formativi, eventualmente delocalizzati  nelle  sedi   di  competenza previsti dal   Piano, l 

'Istituto stipulerà un   contratto di  prestazione d'opera;   il trattamento  economico,    previsto    

dal Piano  Finanziario autorizzato, è pari  a 25,82 euro  per ora  in presenza  onnicomprensivo 

di tutte le ritenute previste per legge a carico del tutor ed ad 41,32 per le attività di docenza. 

Eventuale spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute sono a totale carico del tutor. 

Tale trattamento sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà della scuola polo. 

Ad ogni docente risultante in posizione utile in graduatoria non potranno essere 

affidati più di due azioni moduli/classe dello stesso ambito tematico, data la contemporaneità 

dei corsi nelle sedi previste dal piano. 

L’attribuzione di più di due azioni allo stesso tutor potrà avvenire in base alle esigenze 

organizzative (es. calendario) ed a discrezione della stessa scuola Polo. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente 

comunicata e i docenti si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la 

definizione operativa delle attività formative. 

Prima della sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico, si riserva 
 

la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di 

scadenza del bando.  

I docenti candidati dovranno essere autorizzati dal loro dirigente già nella fase di presentazione 
 

dell’istanza a pena di esclusione. 
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Compiti del tutor 
I tutor avranno il compito di garantire per ogni azione: 
 
- raccoglie le schede di iscrizione e verifica il numero degli iscritti  
- cura  tutti gli aspetti organizzativi e logistici necessari al buon svolgimento del progetto; 
- predispone il materiale necessario al corso; 
- predispone il registro delle presenze; 
- raccoglie e fotocopia la documentazione del corso distribuendo agli allievi sia i materiali preparati 

dai docenti che tutti gli altri documenti utili alla formazione e all’apprendimento dei partecipanti. 
- Approfondimenti topic su specifici ambiti tematici; 
- Esercitazioni laboratoriali. 
- redige una relazione di fine corso  
- raccoglie ed ordina il registro delle presenze e le schede di iscrizione;  
- raccoglie ed ordina la documentazione relativa alle attività di monitoraggio e di valutazione svolta in 

proprio dall’Associazione affidataria; 
- raccoglie ed ordina tutti i materiali didattici distribuiti ai partecipanti (relazione dei docenti, 

dispense, ecc.); 
- collabora alla predisposizione della rendicontazione. 

 
 

Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di cui la Scuola Polo verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. Lvo n. 196/03 e del GDPR (Regolamento Privacy 

UE). La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA della scuola Polo. 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola Polo ambito 20 e sui siti di tutte le 

scuole afferenti l’ambito 20. 

 
Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la formazione 

Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 



 

 

ALLEGATO A  
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. “I. Calvino” Alliste 

 

Scuola Capofila Ambito 20 Puglia 
 

OGGETTO: SELEZIONE DOCENTI TUTOR – Piano di formazione Ambito 20 del personale docente 
aa.ss. 2017/2018-2018/2019 

 

Scheda candidatura inserimento Albo Tutor 
 

Il/La sottoscritt_                                                                              , nat_ a                                         

il        /         /         C.F._                                                                  residente a                                 

Via                                                                tel. (fisso e cell)                                                              

e- mail                                                                  in servizio presso l’Istituto                                         

                                                                  (codice meccanografico                                                    ) 
 

dichiara la propria disponibilità  
 

ad assumere incarichi per attività di tutor nell’ambito del Piano di Formazione triennale del personale 
docente per l’Ambito n. 20 USR Puglia  - 17/18-18/19 per l’Ambito tematico n.          

 

profilo: 

A- Umanistico/Linguistico/Artistico/Musicale   

B-   Tecnologico/scientifico   
 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (segnare l’opzione scelta): 
 

x Docente in servizio nelle scuole dell’ambito 20   SI   NO 
x Titoli professionali inerenti la tipologia di intervento 

Documentata esperienza nel settore di pertinenza 
e precisamente nel settore: 

  SI   NO 
  SI   NO 

Profilo Umanistico/Linguistico/Artistico/Musicale    
(specificare disciplina di insegnamento)   

 
Profilo Tecnologico/scientifico   

 

 

(specificare disciplina di insegnamento)   
 

 

x Lettera di referenza   SI   NO 
 

 
Il/L a sottoscritt _ dichiara di aver preso visione dell’avviso prot n.    del    
e di rispettarne le condizioni. 
Alla presente scheda di candidatura allega: 

1.   Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato con evidenza dei titoli per cui si 
richiede la valutazione. 

2.   Tabella allegato B – titoli/competenze specifiche per cui si richiede la valutazione. 
3.   Lettera di referenza (Allegato C) 
4.   Altro (specificare) ………… 

Luogo e data…………………………... 

FIRMA………………………………… 



 

 

ALLEGATO B - SELEZIONE DOCENTI TUTOR – Piano di formazione Ambito 20 del personale 
docente aa.ss. 2017/2018-2018/2019 

 
 
 

Nome e cognome candidato    

E- Mail     

Scuola di provenienza    
 
 
 

   Profilo A (Umanistico/Linguistico/Artistico/Musicale) 
 

   Profilo B (Scientifico/Tecnologico) 

Ambito Tematico Scelto (una sola scelta): 

1.   Autonomia organizzativa e didattica 
2.   Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
3.   Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4.   Competenze di Lingue Straniere 
5.   Inclusione e Disabilità 
6.   Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
7.   Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8.   Alternanza Scuola e Lavoro 
9.   Valutazione e Miglioramento 

 

TABELLA 
TITOLI/COMPETENZE (da 
compilare e inviare, insieme 
al CV)Area formativa: 

  
Punteggio 

(Max 100pt) 

Descr izione 
del titolo e 
riferime nto 

della 
pagina nel 
curricul um 

vitae 

Punteggio 
assegnato 

 

Laurea magistrale (o v.o.) – 
inerente l’area tematica 

 Max 10 pt. 
Punti 6 

Fino a 90 + punti 
0,1 per ogni voto 
superiore a 90 + 
punti 2 per la lode 

  

Laurea triennale inerente l’area 
tematica 
(da non considerarsi laddove 
inclusa in quella quinquennale) 

 Max 5 pt. 
Punti 1 

Fino a 90 + 0,1 per 
ogni voto superiore 
a 90 + punti 2 per 

la lode 

  

Diploma di istruzione 
secondaria di II grado 
inerente l’area tematica N.B. 
il punteggio non è 
cumulabile con quello già 
eventualmente attribuito per 
laurea magistrale o laurea 
triennale 

  

 
 

4 

  

Master/specializzazione/perfezio 
namento (specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area di 
riferimento) con attestazione 

1  punto per ogni corso 
della durata semestrale 

 
Max 20 punti 

  

2  punti per ogni corso 
della durata annuale 



 

 

 

finale rilasciato da Università 3  punti per ogni corso 
della durata biennale 

   

Anni di insegnamento in Istituti 
Statali/Paritari 

Pt. 1 per ogni anno 
scolastico, 

 
Max 6 punti 

  

Esperienza 
Progettazione/organizzazione 
Conduzione di attività didattiche 
nel settore ambito tematico 
selezionato (ultimi 5 anni 
scolastici 

Elencare i progetti, le 
annualità e il ruolo svolto 
(2 pt per ogni esperienza) 

 

 
 

Max 10 punti 

  

Partecipazione seminari 
convegni summer school 

1pt x ogni esperienza Max 10 pt   

Progetti di ricerca 
azione/sperimentazione 
didattico/innovativa all’interno 
della propria disciplina 

Elencare i progetti, le 
annualità e il ruolo svolto 
(3 pt per ogni esperienza) 

Max 15 pt   

Esperienze di formatore docenti 
nel settore di pertinenza 
(limitatamente agli ultimi 5 anni 
scolastici 

Elencare i progetti, le 
annualità e il ruolo svolto 
(2 pt per ogni esperienza 
superiore a 30 ore) 

 
 
 
 
 

Max 10 pt 

  

Pubblicazioni attinenti al settore 
di intervento – produzione di 
materiale didattico attinente al 
settore di intervento 

Elencare articoli, materiale 
didattico multimediale, 
pubblicazioni a stampa 
indicare  ISBN e/o DOI (2 
pt per titolo) 

 

 
 

Max 4 pt 
 
 
 
 

Max 4 pt 

  

Pt 2 per materiale didattico 
multimediale 

Certificazione informatica 
(ECDL, EIPASS, ecc.) 

Pt. 1 per ogni certificazione Max 2 pt   

 
*Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
75 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e  del GDPR (Regolamento 
Privacy UE) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima. 

 
Luogo e data ……………………………….. FIRMA……………………………………….. 

 
I dati forniti dal docente, ai sensi del d.lgs 30/06/2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento Privacy UE), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto. In relazione ai predetti 
trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del e GDPR (Regolamento Privacy UE). 

 
Luogo e data …………………………………FIRMA………………………………………….. 



 

 

ALLEGATO C  
 
 
 
Carta intestata dell’istituzione Scolastica 

 
 
 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Cap Città 

 
 

Il Sig.   ha svolto attività lavorativa presso la nostra istituzione scolastica dal    
 

al   , in qualità di   con le seguenti mansioni: 
 
 
 

1.    
2.    
3.    

Durante il periodo di permanenza presso la nostra scuola, ha svolto il proprio incarico con correttezza 
e precisione, presentandosi con puntualità al lavoro e offrendosi di collaborare anche per altre 
mansioni come   

 
 
 

Tutte queste caratteristiche l’hanno reso per la nostra scuola un prezioso collaboratore. 

Resto disponibile a fornire tutte le informazioni che mi saranno ulteriormente richieste. 

Luogo e data Il Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 

N.B. 
 

Il presente fac-simile di lettera deve essere adeguatamente adattato alle 
specifiche esigenze di ciascuno. 

 

Firma 


