A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO
ALL’ALBO DELL’ISTITUTZIONE SCOLASTICA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AGLI ATTI
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche, artt.2,32,33 e 40;
VISTO la Legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il DPR 445/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;
VISTA la Nota MIUR n. 33989, 02-08-2017 inerente Periodo di formazione e di prova
per i docenti neoassunti;
VISTO il DM n. 797 del 19/10/2016 di individuazione di Istituti come Scuole Polo per
la formazione dei Docenti;
VISTA la Nota MIUR.A00DGPER.47777 del 08/11/2017 – Assegnazione finanziamento
ministeriale alle singole scuole polo d’ambito per la formazione 2017/2018;
VISTA il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni – delibera del
Consiglio d’Istituto del 28/10/2016;
VISTA la necessità di impiegare tutor per svolgere attività laboratoriali nell’ambito
delle ore obbligatorie di formazione per docenti neo immessi in ruolo;
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa dei curricola, di un elenco di TUTOR, per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite ai Laboratori di formazione per neo immessi in ruolo.
ART. 1 – finalità della selezione e compiti del tutor
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di tutor d’aula per
l’attuazione dei Laboratori dedicati alla formazione dei docenti neo immessi in ruolo da
attivare in questo Istituto dal 12/02/2018 al 30/04/2018, ai quali affidare i seguenti
compiti:
- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- Gestire la rilevazione delle presenze ai corsi.
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Il tutoraggio è riferito ai seguenti laboratori:
Educazione allo sviluppo sostenibile

6
3
Inclusione, BES, problematiche relazionali 6
e gestione della classe
3
Valutazione didattica e valutazione di 6
sistema
(autovalutazione
e 3
miglioramento)

gruppi di docenti
ore ciascun gruppo
gruppi di docenti
ore ciascun gruppo
gruppi di docenti
ore ciascun gruppo

Nuove risorse digitali e ambienti di 6 gruppi di docenti
apprendimento orientati allo sviluppo di 3 ore ciascun gruppo
competenze
Il tutor assicura il supporto alle attività nel rispetto della indicazioni di cui alla Nota
MIUR n. 33989, 02-08-2017, contenente le indicazioni organizzative per la formazione
dei docenti neo immessi in ruolo, conformando altresì la propria azione all’impianto
progettuale elaborato dai formatori individuati dal dirigente scolastico della Scuola
Polo per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo. L’incarico definirà il numero
degli interventi in aula, la sede e gli orari. Tutte le attività dei laboratori si svolgeranno
nella Sede dell’I.S. Besta – Borgo Cavour – Treviso.
ART. 2 – Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione come tutor, pena la inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:
 Personale docente a tempo indeterminato dell’I.S. Besta di Treviso e di altre
Istituzioni statali;
 Abilità relazionali e di gestione d’aula;
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’U.E.;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario giudiziario;
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedure penali;
 Essere in possesso die requisiti previsti all’Art.2 del presente Avviso.
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si
rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre che a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 dello stesso. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la predisposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza
dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
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selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla
graduatoria.
Si precisa che i Tutor, al momento della presentazione della domanda, dovranno
dichiarare la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede
formativa e che l’accettazione dell’incarico non arrecherà pregiudizio all’assolvimento
di tutte le attività inerenti alla funzione di docente presso la scuola di servizio.
ART. 3: COMPENSO
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo per la formazione dell’AT15
VEN SUD I.S. Besta, il costo orario è stabilito in € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli
oneri, come da CCNL, per l’attività di affiancamento del formatore. Il pagamento dei
corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna
documentazione.
Per gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra
Amministrazione, la stipula del contratto avverrà dopo avere acquisito
l'autorizzazione a svolgere l’incarico di docente esperto.
ART 4: MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo
per la formazione dei docenti AT15 VEN SUD- I.S. Besta, che la presiede, da un
collaboratore del DS e da altro personale ad uopo nominato, attribuirà un punteggio
globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello
di candidatura ( all.1).
La commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le
esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente
Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti
punteggi secondo i seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE

TITOLI
CULTURALI

n. titoli

TOTALE

Punteggio
max
attribuibile

Laurea vecchio ordinamento

8

Laurea triennale

5
4

Diploma di secondo grado
Dottorato di ricerca certificato e
svolto per conto di Università (
punti 1 – max 2 titoli)
Master
o
corso
di
perfezionamento
o
di
Specializzazione ( punti 1 per
annualità - max 4 punti)
Pubblicazioni coerenti con la
tipologia di intervento

CERTIFICAZIONI

Punteggio

Certificazioni inerenti le TIC
rilasciate da Enti Accreditati (
punti 2 –max 5 titoli)
Altre certificazioni rilasciate da
Enti
di
tipo
linguistico
o
pedagogico( punti 1 –max 5
titoli)
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ESPERIENZE
LAVORATIVE

Esperienza
nella
gestione,
organizzazione
e
amministrazione
della
governante di Istituti scolastici
con almeno 5 anni di ruolo.
Progettazione, coordinamento in
altri Progetti finanziati da F.S.E. (
2 punti per ogni progetto – max
10 punti)
Attività di docenza in progetti
F.S.E., P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. (
2 punti per ogni docenza – max
10 punti)
Docenza a tempo determinato
presso Università ( punti1 per
ogni anno – max 2 punti)
Docenza in corsi di formazione
e/o
aggiornamento
specifici
relativi alle singole tematiche dei
Laboratori (punti 1 per titolo –
max 5 punti)
Tutoraggio in corsi di formazione
F.S.E., P.O.N., P.O.R.,I.F.T.S. (
punti 1 per titolo – max 5 punti)
Coordinamento di progetti per
attività formative per docenti ,
attinenti alle tematiche dei
Laboratori (punti 1 per titolo –
max 5 punti)
Pregresse
esperienze
di
collaborazione con l’Istituto in
progetti vari

TOTALE

15

10
10

2
5

5
5

5
100

La precedenza viene data ai canditati interni e a parità di punteggio la precedenza
viene data al candidato più giovane.
ART 5: DOMANDA DI AMMISSIONE, TERMINI, VALUTAZIONE DEI REQUISITI
E COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e
i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo,
indirizzati al Dirigente Scolastico dell’I.S. FABIO BESTA entro e non oltre le ore
12.00
del
giorno
30/01/2018
o
inviare
all’indirizzo
peo:
TVIS01600D@ISTRUZIONE.IT.
Nelle istanze dovranno essere indicate:
➢ Le proprie generalità;
➢ L’indirizzo e il luogo di residenza;
➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo
ha rilasciato;
➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.
ART 6: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
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●

All’albo della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi;

●

Sul sito dell’Istituto www.bestatreviso.gov.it nella sezione “Formazione
Docenti AT15”.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sandra Messina

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)

Cod meccanografico TVIS01600D
e-mail: tvis01600d@istruzione.it tvis01600d@pec.istruzione.it
Servizi Commerciali Borgo Cavour, 33 Treviso - tel. 0422410164

Cod fiscale 80017380264
sito web: www.bestatreviso.gov.it
Servizi Socio Sanitari Via San Pelajo, 11 Treviso - tel. 0422303527

