
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     15 giugno  2017 
 Ai docenti dell’IC “ Don Alfonso De Caro “ 

All’Albo 

CUP: F59G17000290001 

        
Bando  selezione tutor interni nell’ambito del  

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 

Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 23 – Scuola capofila rete di scopo “ Dei Due 

Principati” 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
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.;  
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 ;  
VISTA 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";  
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. ;  
VISTOilDecretoLegislativon.50del18aprile2016- “Codice degli Appalti Pubblici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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 Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19; 
VISTO il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del 19 

ottobre 2016; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2019); 

VISTA la nota del MIUR prot. 0009684 del 06-03-2017 Documento di lavoro per lo sviluppo 

del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative; 

VISTO l'Accordo per la costituzione della rete di ambito SA23 del 29.08.2016 – prot. n. 

13331; 

VISTA la delibera n.  5  del 7 settembre 2016 del Collegio dei Docenti di approvazione del Piano di 
formazione docenti A.s. 2016.2017; 
VISTA la delibera n.  8  del Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016 di approvazione del PTOF; 
VISTO l’Accordo per la costituzione della rete di scopo prot. n. 0002286 del 5 aprile 2017 che 

individua l’IC “ Don Alfonso De Caro “ quale capofila; 

CONSIDERATO che con nota prot. N. 3506 del 30.05.2017 la Scuola Polo per la formazione 

nell’IISS “ S. Caterina Da Siena – Amendola” ha comunicato a questa istituzione scolastica 

l’ammontare delle risorse spettanti, pari ad € 23.008,34; 

VISTA la delibera n.3 in data 09/02/2017 di approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio 
finanziario 2017 e la successiva variazione prot. N. 1848/6.1  del 15 giugno 2017;  
RILEVATA l’esigenza di procedere con un avviso di selezione ad individuare i  docenti tutor interni  per lo 
svolgimento delle   attività formative del Piano Nazionale formazione docenti; 
VISTA la determina prot. N.   del 15 giugno 2017. 
 

  

                                                   
                                    
                                                                                                                             

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro” 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
℡ 089 878763 – 954258 

e-mail saic89200e@istruzione.it pec: saic89200e@pec.istruzione.it 
www.icfiscianolancusi.gov.it 

 
  



 
INDICE LA SELEZIONE 

 
Per il reclutamento di n. 2 docenti tutor interni, per lo svolgimento di  n.  40 ore cadauno di attività di 
coordinamento e monitoraggio,  delle seguenti attività di aggiornamento professionale: 
 

Moduli 

da 

realizzare  

TITOLO E TEMI DESTINATARI TIPOLOGIA E 

DURATA 

PERIODO DI 

EROGAZIONE 

SEDE 

2 DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 
(didattica per 

competenze: quadro 
teorico, modelli, 

valutazione e 
certificazione degli 

apprendimenti) 

45 docenti  
di ogni ordine e 

grado 

La durata del 
modulo è di 25 h 

e prevede: 
a) 12 h di lezioni 

in presenza 
b) 7 h di studio 

personale, 
riflessione e 

documentazione 
coordinate dal 

docente esperto 
c) n. 6 ore di 
lavoro in rete 

guidato 

 
 
 
I MODULO: 
6/9  9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/9 14.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00. 
 
 

IC “ Don 
Alfonso 
De Caro “  
Sede di 
Lancusi 

2 COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO 

(innovazione didattica 
e rapporto tra attività 

didattica e PNSD) 

45 docenti di 
ogni ordine e 

grado 

I MODULO: 
6/9 9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00. 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/9 14.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00 

IC “ Don 
Alfonso 
De Caro “  
Sede di 
Penta 

2 INCLUSIONE E 
DISABILITÀ 

(Didattica inclusiva, 
anche con l’uso delle 

tecnologie digitali) 

54 
Docenti di ogni 
ordine e grado 

I MODULO: 
6/9 9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/914.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00 

IIS 
Baronissi 

2 VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

(rapporto di 
autovalutazione e 

miglioramento) 

54 
Docenti di ogni 
ordine e grado 

membri dei 
nuclei di 

valutazione, 

I MODULO: 
6/9 9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 

IC Fisciano 
“ R. 
Nicodemi” 



impegnati  nei 
processi di 

autovalutazione 
e 

miglioramento; 
referenti di 

istituto; 
funzioni 

strumentali; 
figure di 

coordinamento 

 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/9 14.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00 

1 AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA 
(arricchimento, 

differenziazione e 
individualizzazione 
dei curricoli, anche 
associato a processi 
di innovazione delle 
metodologie e delle 

didattiche) 

45 
Docenti di ogni 
ordine e grado 

membri dei 
nuclei di 

valutazione, 
impegnati  nei 

processi di 
autovalutazione 

e 
miglioramento; 

referenti di 
istituto; 
funzioni 

strumentali; 
figure di 

coordinamento 

I MODULO 
13/9 9.00-14.00 
14/9 14.00 -19.00 
15/9 14.00 -19.00 
16/9 14.00 -19.00 
19/9 14.00 -19.00 

IC “ Don 
Alfonso 
De Caro “  
Sede di 
Lancusi 

2 INTEGRAZIONE, 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
CITTADINANZA 

GLOBALE 
(Competenze di 
cittadinanza e 

cittadinanza globale: 
parità di genere, 

educazione 
ambientale, 
educazione 

alimentare e corretti 
stili di vita, 

cittadinanza 
scientifica, legalità e 
cittadinanza attiva, 

ecc.) 

45 docenti di 
ogni ordine e 

grado 

 
I MODULO: 
6/9 9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/9 14.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00 

 
IIS “ 
Publio 
Virgilio 
Marone “ 
Mercato 
San 
Severino 

 
DESTINATARI DEL BANDO 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  
a) essere docenti in servizio presso l’Istituto “ Don Alfonso De Caro “ con contratto a tempo 

indeterminato;  
b)  avere documentata esperienza nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, didattico e in 

relazione all’azione progettuale. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 
1. modulo di partecipazione, allegato A;  
2. dichiarazione dei titoli posseduti, allegato B;  
3. Curriculum Vitae europeo 



Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Don A. De Caro” Fisciano Lancusi, e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando gli appositi modelli 
“ALLEGATO A” e “ALLEGATO B” predisposti in calce alla presente, entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 14,00 del giorno 30.06.2017 con l’indicazione “Selezione tutor interni  PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 23 – 
Scuola capofila rete di scopo “ Dei Due Principati”, con le seguenti modalità:  

 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic89200e@pec.istruzione.it 
 
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto termine. 

 
SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

In caso di più domande per il medesimo modulo formativo il Dirigente scolastico procederà ad una 
valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei seguenti criteri: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE TUTOR 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo 
ordinamento 

Da 80 a 100     punti 5 
Da 101 a 109   punti 7 
110                    punti 8 
110 e lode        punti 10 

Altra laurea  Punti 3 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno  fino ad un  max 10 punti 

Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 
punti 

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 10 
punti 

Competenze informatiche certificate Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max di 5 
punti 

Master di e titoli di specializzazione e/o di 
perfezionamento pertinenti con l’obiettivo richiesto 
(almeno annuale) 

Punti 1 per ciascun titolo 

 
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria che sarà pubblicata 
all’albo della scuola.  A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. Avverso la 
graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro tre  giorni dalla pubblicazione. 
A seguito dell’individuazione delle figure interne, il Dirigente scolastico convocherà i candidati per 
procedere all’assegnazione degli incarichi. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che 
si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano dal 6 settembre al 19 settembre 2017. I docenti 
interessati dovranno espressamente dichiararsi disponibili a partecipare a tutte le riunioni che si 
rendessero necessarie, per concordare e raccordare gli interventi. 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

Il Tutor  ha come compito essenziale quello di:  

• Essere responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico, 

ecc.);  

• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, la data, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

• Segnalare al Dirigente Scolastico in tempo reale i casi di frequenza irregolare che potrebbero 

comportare l’esclusione del corsista; 

• Garantire il supporto tecnico nei diversi laboratori; 

• Monitorare le attività in collaborazione con il docente esperto. 

 
COMPENSO 

Per ciascuna delle ore aggiuntive effettivamente e personalmente svolte dal docente tutor  sarà corrisposto 
un compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (quota oraria da CCNL 2006-2009 - Tab. 5) 
Sui compensi spettanti saranno applicate  le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. 



Il pagamento avverrà solo per le attività  prestate oltre il regolare orario di servizio, che dovranno risultare 
dai registri delle firme o dai verbali delle riunioni. 
Il pagamento dei compensi spettanti avverrà all’effettiva erogazione dei fondi comunitari, in tal caso 
nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 
 

 
PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola www.icfiscianolancusi.gov.it e divulgato per 
mezzo di circolare interna. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le 
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Melillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       


		2017-06-15T13:30:55+0200
	MLLLCU56R61H703D




