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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo)
Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente
Prot. 2725 / C24 del 10/05/2017

RETE DI AMBITO TERRITORIALE DELLA CAMPANIA 18 - AFRAGOLA
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TUTOR
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
A.S. 2016-2017
Vista

Visto

Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto

Visto
Visto
Considerato

Considerato
Considerato

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;
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;
la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, che individua le
possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
il DI 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;
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;
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);
il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti 2016-2019;
l'Accordo di rete dell'Ambito 18;
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;
che le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale 18 hanno interesse a collaborare
reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;
altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola
come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e
civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a
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Considerato

Considerato

favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a
realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle
istituzioni scolastiche;
che sia la scuola capofila che le altre sedi disponibili per la formazione si avvarranno, per
l’erogazione delle iniziative di formazione, di tutor che saranno utilizzati sia per la fase in presenza
che per la fase on-line;
che le unità formative da avviare sono così articolate:
Formazione
in presenza

Formazione
on line

N°
corsi

ORE

ORE

2
3
5

Ore 13
Ore 13
Ore 13

Ore 9
Ore 9
Ore 9

MACRO AREA :
Didattica per competenze innovazione metodologica e competenze di base
Costruzione di un curricolo verticale e progettazione di uda e udat
Valutare e certificare le competenze
Strategie didattiche innovative

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
un avviso rivolto alla selezione di n. 10 TUTOR per la realizzazione dei corsi di formazione rivolti a docenti, di cui 5
riservati al personale interno dell’ ISIS Emilio Sereni e 5 riservati alle sottoelencate scuole selezionate per
l’erogazione dei corsi:
PRESSO la sede dell’Istituto “Sereni” di Afragola cinque corsi: un corso per la 1 UF; due corsi per la 2 UF; due corsi
per la 3 UF.
PRESSO la sede dell'Istituto "Brunelleschi” di Afragola un corso per la 1 UF;
PRESSO la sede dell'Istituto "Montalcini" di Afragola un corso per la 2 UF;
PRESSO la sede dell'Istituto "Pertini"i di Afragola un corso per la 3 UF;
PRESSO la sede dell'Istituto "Filangieri" di Frattamaggiore due corsi per la 3 UF
Destinatari, calendario, sede delle attività formative
A ciascun corso potranno partecipare massimo 50 docenti per ognuna delle scuole dell'Ambito 18 che hanno aderito
alla rete di scopo, opportunamente scelti e selezionati dai Dirigenti Scolastici delle scuole di appartenenza. I corsi si
svolgeranno presso le sedi sopra specificate:
I corsi inizieranno nel mese di Giugno 2017 per terminare inderogabilmente entro il 30/09/2017, secondo un
calendario che sarà successivamente stabilito e comunicato agli interessati.
Requisiti di partecipazione richiesti
Possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente i docenti interni delle scuole eroganti i corsi, in
merito alle sole unità formative in esse realizzate.
I TUTOR dovranno possedere i seguenti requisiti documentati, ritenuti essenziali:
 esperienza tutoraggio d’ aula e/o on line;
 competenze digitali/amministrative;
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Modalità e termine di presentazione delle domande
Per la partecipazione al presente avviso i partecipanti dovranno presentare:



Domanda di partecipazione con l’indicazione delle proprie generalità e il titolo del modulo al quale si
intende concorrere ( una sola candidatura);
Curriculum vitae dettagliato in formato europeo.

L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione, dovrà essere redatta sul modello (Allegato 1)
completa degli allegati indicati:
1.
2.

Allegato 2 - scheda riepilogativa di valutazione firmata;
Allegato 3 - curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato.

Tali allegati costituiscono parte integrante del presente bando.
La Commissione costituita dal Dirigente Scolastico della scuola capofila e dai Dirigenti Scolastici delle sedi di
svolgimento dei corsi potrà, eventualmente, convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
 accertare attitudini relazionali e motivazionali;
 chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso.
Le domande di partecipazione, comprensive degli allegati, dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 25/05/2017 alla casella di posta elettronica scuolasereniweb@gmail.com.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE TUTOR – FORMAZIONE PERSONALE”.
Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva. A tal fine, questo Istituto si terrà esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di
recapito.
Non saranno accettate domande inviate con altra modalità.
L'Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida, purché ritenuta valida e congrua.
Nel caso in cui le candidature valide fossero in numero inferiore alle disponibilità, l’incarico sarà attribuito d’ufficio
dal Comitato scientifico.
Trattamento giuridico ed economico
Il compenso spettante sarà determinato sulla base delle attività effettivamente svolte. Sarà riconosciuto un
compenso orario per ogni ora di attività effettivamente svolta pari ad euro 25,82 omnicomprensivo di spese,
ritenute previdenziali e assistenziali, oneri fiscali e di ogni altro onere accessorio.
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’ effettiva erogazione e riscossione dei
finanziamenti.
Trattandosi di finanziamenti da parte del MIUR, non essendo certi i tempi di accreditamento, non ci si potrà avvalere
di quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 232 in attuazione della Direttiva CEE 200/35, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
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Procedura di selezione
La Commissione costituita dal Dirigente Scolastico della scuola capofila e dai Dirigenti Scolastici delle sedi di
svolgimento dei corsi, in una o più sessioni riservate, procederà alla verifica delle domande pervenute in tempo utile
e, in particolare, alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e alla loro eventuale esclusione in caso di
non corrispondenza agli stessi. Successivamente si procederà alla loro valutazione e ad assegnare i relativi punteggi
sulla base dei criteri di valutazione stabiliti e di seguito riportati. Al termine delle operazioni si procederà alla
verbalizzazione e alla compilazione della graduatoria.
Successivamente sarà pubblicata sul sito www.isissereni-afragola-cardito.gov.it la graduatoria provvisoria.
Gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di dieci giorni dalla
data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito
internet la graduatoria definitiva e l’assegnazione ai corsi.
In caso di rinuncia da parte del Tutor individuato e destinatario dell’incarico, si procederà a nuova assegnazione
mediante lo scorrimento della graduatoria.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il Tutor individuato sarà tenuto a produrre la
documentazione ed ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel CV.
Qualora si verifichino difformità o mancanza di requisiti, si provvederà all’ immediata esclusione dalla procedura e si
procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.
Criteri di valutazione
TITOLI

Diploma Scuola Secondaria Superiore
(Abilitante)

Laurea
(vecchio ordinamento o magistrale)

INDICATORI PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO
votazione fino a 50/60

PUNTI
5

votazione da 51/60 a 53/60

8

votazione da 54/60 a 56/60

12

votazione da 57/60 a 59/60

10

votazione 60/60

15

votazione fino a 100/110

2

votazione da 101 a 103/110

4

votazione da 104 a 106/110

6

votazione da 107 a 108/110

8

votazione 109/110

10

votazione 110/110

12

votazione di 110/110 e lode

15
Max 15 pt

Attività di tutoraggio in corsi di formazione
del personale della scuola (d’aulaneoassunti-alternanza scuola lavoro-etc.)
e\o coerenti con il percorso scelto

per ogni corso

2

Max 20 pt
Titoli specifici:
(Corsi di formazione - tutor d’aula -solo se
attinenti all’area di riferimento)

per ogni corso (da 8 a 20 ore)
per ogni corso (da 21 a 50 ore)

2
4

per ogni corso (oltre le 50 ore)

5
Max 20 pt
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Incarichi specifici all’ interno della scuola
di appartenenza:
(vicario, ffss, referenti valutazione,
animatore digitale)

per ogni incarico annuale
(vicario, ffss, referente valutazione
animatore digitale )

4

Max 20 pt
Esperienze pregresse di tutor, valutatore,
facilitatore, coordinatore, docente nei
PON/POR

per ogni esperienza

1

Max 10 pt
Partecipazione a progetti inerenti il
percorso

per ogni corso (fino a 20 ore)
per ogni corso (oltre le 20 ore)

1
4
Max 10 pt

Competenze digitali

Certificazione ECDL o equivalente

2

Certificazione eipass teacher o master
/ teacher o equivalente

5
Max 5 pt
TOT
PUNTI

100

Compiti del TUTOR
Il Tutor svolgerà le seguenti attività:
 Assistenza tecnica per l’utilizzo della piattaforma, limitatamente a quanto di competenza del Tutorato;
 monitoraggio forum di discussione e bacheca;
 mediazione on line docente/studente;
 monitoraggio statistiche di utilizzo dei servizi on line;
 assistenza nella fase di valutazione on line dei corsi realizzati in modalità e-learning
 Assegnare ai singoli corsisti il tema dell’elaborato finale e provvedere in ultimo alla validazione dello stesso
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e su richiesta del DS
dell'istituto sede di corso;
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo
 concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa
 coordinare le attività, in generale, sostenendo attivamente l’azione formativa
 effettuare le attività relative all’incarico assegnato nei giorni e nelle ore definite nel calendario
 partecipare alla progettazione dell’intervento formativo in accordo con l’esperto
 collaborare alla realizzazione delle verifiche previste dal percorso formativo
 fornire ai consigli di classe informazioni e materiali utili a verificare la ricaduta delle attività sul curricolo
degli studenti
 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze
 curare la documentazione didattica cartacea e digitale
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando i partecipanti alunni in caso di assenza
 registrare, in modo regolare, le frequenze e l’andamento dell’azione formativa
 collaborare alla stesura della relazione finale
 supervisionare la documentazione didattica cartacea ed eventualmente digitale
 predisporre e consegnare al gruppo di coordinamento tutto il materiale elaborato
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Sospensione dall’incarico
La scuola sede di corso ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale,
l’efficacia del contratto stipulato con il tutor, dandone comunicazione scritta allo stesso.
Recesso dall’incarico
La scuola sede di corso può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso il soggetto
aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata.
Foro competente
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali
controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e
l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è
quello di Napoli.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
Si specifica che tutti i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta
legge. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del D.S.G.A, dott. Emilio
Schettino.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Daniela Costanzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/93
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