
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai docenti della scuole della Rete di scopo territoriale 

SALERNO CENTRO/SUD 

IC “Giovanni Paolo II” Salerno 

IV Circolo didattico “M. Mari” 

IC “Rita Levi Montalcini” 

Scuola sec. I grado “Monterisi” 

VIII Circolo didattico “Don Milani” 

IC “Alfano-Quasimodo” 

All’Albo 

 

         

              

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  

“GIOVANNI PAOLO II” 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 
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 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;  

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. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’appendice E “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi 

dell’art.40 DS:I: 44/01 e successivi” di cui al  Regolamento d’Istituto dell’IC “Giovanni Paolo II” di 

Salerno; 

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 per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 

2016; 

VISTO l'Accordo per la costituzione della rete di ambito SA23 del 29.08.2016 – prot. n. 13331; 

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 di Rete di scopo Prot.n. 1489 del 07/04/2017, con il quale l’Istituto Comprensivo 

“Giovanni Paolo II” è stato individuato quale capofila della rete di scopo per la formazione Salerno 

Centro/sud – CD.SM.IC; 





VISTE le decisioni prese nella riunione di insediamento della rete di scopo territoriale SALERNO 

CENTRO/SUD e successive 

VISTO il piano di formazione di rete predisposto e condiviso 

RILEVATA l’esigenza di procedere con un avviso di selezione per individuare i docenti tutor on 

line e in presenza interni alla rete di scopo territoriale SALERNO CENTRO/SUD per lo 

svolgimento delle   attività formative del Piano Nazionale formazione docenti nell’ambito del 

progetto “Piano della formazione docenti 2016/2019”, art.1 comma 124 legge 7 /2015, Decreto 

Ministeriale 797 del 19/10/2016 

 

 INDICE LA SELEZIONE 

 

Per il reclutamento di n. 8 docenti tutor interni alla rete di scopo territoriale SALERNO 

CENTRO/SUD per la realizzazione delle seguenti attività di aggiornamento professionale: 

 

Priorità 

4.2 

MODULO  

A  

n.1  

 
Priorità 

4.2 

 MODULO 

B 

n.2  

Titolo 

DIDATTICA PER COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE 

 

Titolo 

DIDATTICA PER COMPETENZE, 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE 

Temi 

Introduzione alla programmazione “a 

ritroso” e alla progettazione dei 

curricoli per competenze  

Didattica per competenze: quadro 

teorico, modelli, valutazione e 

certificazione degli apprendimenti.  

Introduzione della pratica 

dell’osservazione reciproca in classe 

 

Temi  

Introduzione alla programmazione “a 

ritroso” e alla progettazione dei 

curricoli per competenze  

Didattica per competenze: quadro 

teorico, modelli, valutazione e 

certificazione degli apprendimenti.  

Introduzione della pratica 

dell’osservazione reciproca in classe 

Destinatari 
N.42 docenti (Infanzia, primaria, I 

grado) 

 
Destinatari 

N° 42 docenti (Infanzia, primaria, I 

grado) 

Tipologia 

degli 

interventi 

Le attività devono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o 

espositivi (n° 12 ore);  

b) una parte di studio, 

approfondimento personale e/o 

collegiale con eventuale 

documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor anche on 

line) n. 8 ore;  

c) un parte per le attività di laboratorio 

e ricerca (in forma di sperimentazione 

in classe, di confronto, di ricerca-

azione, di simulazione, di produzione 

di materiali). Con tutor in presenza n.3 

ore 

d) una parte conclusiva in presenza 

per la restituzione dei lavori e 

validazione delle attività (n.2 ore) con 

esperto 

 

Tipologia 

degli 

interventi 

Le attività devono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o 

espositivi (n° 12 ore);  

b) una parte di studio, 

approfondimento personale e/o 

collegiale con eventuale 

documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor on line) n. 

8 ore;  

c) un parte per le attività di laboratorio 

e ricerca (in forma di sperimentazione 

in classe, di confronto, di ricerca-

azione, di simulazione, di produzione 

di materiali). Con assistenza tutor in 

presenza n.3 ore 

d) una parte conclusiva in presenza 

per la restituzione dei lavori e 

validazione delle attività (n.2 ore) con 

esperto 

Durata del 

corso 

25 ore: 

- 12 ore lezione in presenza 

- 8 approfondimento personale 

e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in 

modalità on line  

- 3 attività laboratoriali  

- 2 ore in presenza  

 

Durata del 

corso 

25 ore  

- 12 ore lezione in presenza 

- 8 approfondimento personale 

e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in 

modalità on line 

- 3 attività laboratoriali  

- 2 ore in presenza  



 

Periodo di 

erogazione 

del corso* 

Settembre 2017 

Attività in presenza: 

 Lunedì 4  settembre AM  e 

PM  

 Martedì  5 settembre  AM  

 Lunedì 11 settembre PM  

Attività a distanza: 

 Da concludersi entro 10 

settembre  

 

Periodo di 

erogazione 

del corso* 

Settembre 2017 

Attività in presenza: 

  Giovedì 7 settembre AM e 

PM 

  Venerdì 8 settembre AM  

  Giovedì 14 settembre PM 

Attività a distanza: 

 Da concludersi entro il  13 

settembre  

Compenso 

Per le attività di docenza/lezione in 

presenza: 

 € 51,65 orari per i docenti 

universitari  

 € 41,32 per tutti gli altri 

esperti  

Per le attività di 

tutoraggio/coordinamento lavori - 

anche a distanza: 

               € 25,82 orari  

Sui compensi saranno applicate le 

ritenute previdenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività. 

 

Compenso 

Per le attività di docenza/lezione in 

presenza: 

 € 51,65 orari per i docenti 

universitari  

 € 41,32 per tutti gli altri 

esperti  

Per le attività di 

tutoraggio/coordinamento lavori - 

anche a distanza: 

 € 25,82 orari 

Sui compensi saranno applicate le 

ritenute previdenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività. 

* N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso 

e non può essere modificato. 

 * N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso 

e non può essere modificato. 

 

Priorità 

4.3 

MODULO  

A 

n.3 

 
Priorità 

4.3 

MODULO  

B 

n.4  

Titolo 

COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

Titolo 

COMPETENZE DIGITALI E 

NUOVI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

Temi 

Ambienti di apprendimento: 

innovazione didattica, creatività e 

competenze digitali, pensiero 

computazionale, contenuti digitali 

Scenari didattici per il curricolo di 

“Tecnologia” (prototipazione digitale, 

stampa 3d, pensiero computazionale) 

 

 

Temi 

Ambienti di apprendimento: 

innovazione didattica, creatività e 

competenze digitali, pensiero 

computazionale, contenuti digitali 

Scenari didattici per il curricolo di 

“Tecnologia” (prototipazione digitale, 

stampa 3d, pensiero computazionale) 

 

Destinatari 
N° 24 docenti di scuola primaria e I 

grado 

 
Destinatari 

N° 24 docenti di scuola primaria e I 

grado 

Tipologia 

degli 

interventi 

Le attività devono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o 

espositivi (n° 12 ore);  

b) una parte di studio, approfondimento 

personale e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor on line) n. 8 

ore;  

c) un parte per le attività di laboratorio 

e ricerca (in forma di sperimentazione 

in classe, di confronto, di ricerca-

azione, di simulazione, di produzione di 

materiali). Con tutor in presenza n.3 ore 

 

Tipologia 

degli 

interventi 

Le attività devono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o 

espositivi (n° 12 ore);  

b) una parte di studio, approfondimento 

personale e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor on line) n. 8 

ore;  

c) un parte per le attività di laboratorio 

e ricerca (in forma di sperimentazione 

in classe, di confronto, di ricerca-

azione, di simulazione, di produzione di 

materiali). Con tutor in presenza n.3 ore 



d) una parte conclusiva in presenza per 

la restituzione dei lavori e validazione 

delle attività (n.2 ore) con esperto 

d) una parte conclusiva in presenza per 

la restituzione dei lavori e validazione 

delle attività (n.2 ore) con esperto 

Durata del 

corso 

25 ore  

- 12 ore lezione in presenza 

- 8 approfondimento personale 

e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in 

modalità on line 

- 3 attività laboratoriali  

- 2 ore in presenza  

 

Durata del 

corso 

25 ore  

- 12 ore lezione in presenza 

- 8 approfondimento personale 

e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in 

modalità on line 

- 3 attività laboratoriali  

- 2 ore in presenza  

 

Periodo di 

erogazione 

del corso* 

Settembre 2017 

Attività in presenza: 

 Lunedì 4  settembre AM  e PM  

 Martedì  5 settembre  AM  

 Lunedì 11 settembre PM  

Attività a distanza: 

 Da concludersi entro 10 

settembre 

 

Periodo di 

erogazione 

del corso* 

Settembre 2017 

Attività in presenza: 

  Giovedì 7 settembre AM e PM 

  Venerdì 8 settembre AM  

  Giovedì 14 settembre PM 

Attività a distanza: 

 Da concludersi entro il  13 

settembre  

Compenso 

Per le attività di docenza/lezione in 

presenza: 

 € 51,65 orari per i docenti 

universitari  

 € 41,32 per tutti gli altri esperti  

Per le attività di 

tutoraggio/coordinamento lavori - 

anche a distanza: 

               € 25,82 orari  

Sui compensi saranno applicate le 

ritenute previdenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività. 

 

Compenso 

Per le attività di docenza/lezione in 

presenza: 

 € 51,65 orari per i docenti 

universitari  

 € 41,32 per tutti gli altri esperti  

Per le attività di 

tutoraggio/coordinamento lavori - 

anche a distanza: 

               € 25,82 orari  

Sui compensi saranno applicate le 

ritenute previdenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività. 

* N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e 

non può essere modificato. 

 * N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e 

non può essere modificato. 

 

Priorità 

4.9 

MODULO  

A 

n. 5  

 
Priorità 

4.9 

MODULO  

B 

n.6 

Titolo 
VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 
Corso di II livello 

 
Titolo 

VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 
Corso di II livello 

Temi 

 Rapporto di autovalutazione e 

Miglioramento. Analizzare i dati 

valutativi di sistema, mettere a punto i 

piani di miglioramento e controllare gli 

esiti; Sostenere lo sviluppo di una 

cultura della valutazione e della 

responsabilità sociale, sia all’interno 

della comunità scolastica, sia nel 

contesto sociale 

 

Temi 

Rapporto di autovalutazione e 

Miglioramento. Analizzare i dati 

valutativi di sistema, mettere a punto i 

piani di miglioramento e controllare gli 

esiti; Sostenere lo sviluppo di una 

cultura della valutazione e della 

responsabilità sociale, sia all’interno 

della comunità scolastica, sia nel 

contesto sociale 

Destinatari 

N.42 docenti Membri dei nuclei interni 

di valutazione, impegnati nei processi 

di autovalutazione e miglioramento; 

Referenti di istituto, funzioni 

 

Destinatari 

N.42 docenti Membri dei nuclei interni 

di valutazione, impegnati nei processi 

di autovalutazione e miglioramento; 

Referenti di istituto, funzioni 



strumentali, figure di coordinamento 

per consolidare i processi di 

valutazione e miglioramento 

strumentali, figure di coordinamento 

per consolidare i processi di 

valutazione e miglioramento 

Tipologia 

degli 

interventi 

Le attività devono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o 

espositivi (n° 12 ore);  

b) una parte di studio, approfondimento 

personale e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor on line) n. 8 

ore;  

c) un parte per le attività di laboratorio 

e ricerca (in forma di sperimentazione 

in classe, di confronto, di ricerca-

azione, di simulazione, di produzione di 

materiali). Con tutor in presenza n.3 ore 

d) una parte conclusiva in presenza per 

la restituzione dei lavori e validazione 

delle attività (n.2 ore) con esperto 

 

Tipologia 

degli 

interventi 

Le attività devono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o 

espositivi (n° 12 ore);  

b) una parte di studio, approfondimento 

personale e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor on line) n. 8 

ore;  

c) un parte per le attività di laboratorio 

e ricerca (in forma di sperimentazione 

in classe, di confronto, di ricerca-

azione, di simulazione, di produzione di 

materiali). Con tutor in presenza n.3 ore 

d) una parte conclusiva in presenza per 

la restituzione dei lavori e validazione 

delle attività (n.2 ore) con esperto 

Durata del 

corso 

25 ore  

- 12 ore lezione in presenza 

- 8 approfondimento personale 

e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in 

modalità on line 

- 3 attività laboratoriali  

- 2 ore in presenza  

 

 

Durata del 

corso 

25 ore  

- 12 ore lezione in presenza 

- 8 approfondimento personale 

e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in 

modalità on line 

- 3 attività laboratoriali  

- 2 ore in presenza  

 

Periodo di 

erogazione 

del corso* 

Settembre 2017 

Attività in presenza: 

 Lunedì 4  settembre AM  e PM  

 Martedì  5 settembre  AM  

 Lunedì 11 settembre PM  

Attività a distanza: 

 Da concludersi entro 10 

settembre  

 

Periodo di 

erogazione 

del corso* 

Settembre 2017 

Attività in presenza: 

  Giovedì 7 settembre AM e PM 

  Venerdì 8 settembre AM  

  Giovedì 14 settembre PM 

Attività a distanza: 

 Da concludersi entro il  13 

settembre  

Compenso 

Per le attività di docenza/lezione in 

presenza: 

 € 51,65 orari per i docenti 

universitari  

 € 41,32 per tutti gli altri esperti  

Per le attività di 

tutoraggio/coordinamento lavori - 

anche a distanza: 

               € 25,82 orari  

Sui compensi saranno applicate le 

ritenute previdenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività. 

 

Compenso 

Per le attività di docenza/lezione in 

presenza: 

 € 51,65 orari per i docenti 

universitari  

 € 41,32 per tutti gli altri esperti  

Per le attività di 

tutoraggio/coordinamento lavori - 

anche a distanza: 

               € 25,82 orari  

Sui compensi saranno applicate le 

ritenute previdenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività. 

* N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e 

non può essere modificato. 

 N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e 

non può essere modificato 

 

Priorità 

4.5 

MODULO 

C 

n.7 

 
Priorità 

4.6 

MODULO 

C 

n.8 

Titolo INCLUSIONE e DISABILITA’  Titolo COESIONE SOCIALE E 



PREVENZIONE DEL DISAGIO 

GIOVANILE 

Temi 

Didattica inclusiva anche con l’uso 

delle tecnologie digitali. Analisi di una 

specifica disabilità. Formazione su 

competenze psicopedagogiche di 

supporto alla progettazione per 

coordinamento territoriale. 

  Al fine di rafforzare la capacità di ogni 

scuola di realizzare elevati standard di 

qualità nell’inclusione, anche attraverso 

la formazione di figure di referenti, 

coordinatori, tutor dell’inclusione e la 

definizione di indicatori di qualità, 

l’analisi dei dati, la verifica di impatto, 

gli esiti a distanza; 

 

 

Temi 

Formazione di figure di coordinamento 

su competenze psico-pedagogiche e 

sociali per prevenzione disagio 

giovanile nelle diverse forme e 

promozione del Welfare dello studente 

Percorsi di tipo specialistico legati al 

fenomeno del bullismo e del cyber-

bullismo 

 

Destinatari 

N.42 docenti Docenti scuola, infanzia, 

primaria, I grado 

 

Destinatari 

N.42 docenti Referenti di istituto o reti 

di scuole per il coordinamento delle 

azioni di promozione del welfare dello 

studente, di prevenzione del bullismo e 

della violenza e per il recupero del 

disagio sociale 

Tipologia 

degli 

interventi 

Le attività devono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o 

espositivi (n° 12 ore);  

b) una parte di studio, approfondimento 

personale e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor on line) n. 8 

ore;  

c) un parte per le attività di laboratorio 

e ricerca (in forma di sperimentazione 

in classe, di confronto, di ricerca-

azione, di simulazione, di produzione di 

materiali). Con tutor in presenza n.3 ore 

d) una parte conclusiva in presenza per 

la restituzione dei lavori e validazione 

delle attività (n.2 ore) con esperto 

 

Tipologia 

degli 

interventi 

Le attività devono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o 

espositivi (n° 12 ore);  

b) una parte di studio, approfondimento 

personale e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in modalità on 

line (con assistenza di tutor on line) n. 8 

ore;  

c) un parte per le attività di laboratorio 

e ricerca (in forma di sperimentazione 

in classe, di confronto, di ricerca-

azione, di simulazione, di produzione di 

materiali). Con tutor in presenza n.3 ore 

d) una parte conclusiva in presenza per 

la restituzione dei lavori e validazione 

delle attività (n.2 ore) con esperto 

Durata del 

corso 

25 ore  

- 12 ore lezione in presenza 

- 8 approfondimento personale 

e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in 

modalità on line 

- 3 attività laboratoriali  

- 2 ore in presenza  

 

 

Durata del 

corso 

25 ore  

- 12 ore lezione in presenza 

- 8 approfondimento personale 

e/o collegiale con eventuale 

documentazione anche in 

modalità on line 

- 3 attività laboratoriali  

- 2 ore in presenza  

 

Periodo di 

erogazione 

del corso* 

Settembre 2017 

Attività in presenza: 

  Martedì 5 settembre  PM 

  Mercoledì 6 settembre AM e 

PM  

  Mercoledì 13  settembre PM 

Attività a distanza: 

 Da concludersi entro il  12 

settembre 

 

Periodo di 

erogazione 

del corso* 

Settembre 2017 

Attività in presenza: 

  Martedì 5 settembre  PM 

  Mercoledì 6 settembre AM e 

PM  

  Mercoledì 13  settembre PM 

Attività a distanza: 

 Da concludersi entro il  12 

settembre  

Compenso Per le attività di docenza/lezione in  Compenso Per le attività di docenza/lezione in 



presenza: 

 € 51,65 orari per i docenti 

universitari  

 € 41,32 per tutti gli altri esperti  

Per le attività di 

tutoraggio/coordinamento lavori - 

anche a distanza: 

               € 25,82 orari  

Sui compensi saranno applicate le 

ritenute previdenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività. 

presenza: 

 € 51,65 orari per i docenti 

universitari  

 € 41,32 per tutti gli altri esperti  

Per le attività di 

tutoraggio/coordinamento lavori - 

anche a distanza: 

               € 25,82 orari  

Sui compensi saranno applicate le 

ritenute previdenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Si precisa che la 

liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività. 

* N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e 

non può essere modificato. 

 N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e 

non può essere modificato 

 
Le attività prevedono complessivamente per ogni singolo modulo n.11 ore di tutoraggio e n. 5 ore di 

monitoraggio. 

La sede dei corsi sarà presso l’Auditorium della scuola secondaria di I grado “Torrione Alto” dell’ IC 

“Giovanni Paolo II” di Salerno, Via Moscati, n.4. 

 

DESTINATARI DEL BANDO 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

a) essere docenti in servizio presso gli Istituti  della rete di scopo territoriale SALERNO 

CENTRO/SUD con contratto a tempo indeterminato;  

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

in relazione all’azione progettuale; 

 

Verrà stilata una graduatoria unica che comprenderà il personale interno alle scuole della rete di 

scopo territoriale SALERNO CENTRO/SUD. L’attribuzione degli incarichi avverrà, per modulo 

intero, tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento. Ad ogni tutor sarà 

assegnato, di norma, n. 1 modulo per la gestione omogenia dei corsi. In casi eccezionali, se 

congruenti con il piano predisposto, sarà assegnato un numero diverso di moduli.  

 

L’ordine di attribuzione considererà, a parità di punteggio, il più giovane d’età. 

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 

1. modulo di partecipazione, allegato A;  

2. modulo di valutazione dei titoli per selezione di tutor, allegato B 

3. modulo di Dichiarazione personale di disponibilità a svolgere l’incarico dei tempi definiti dalla 

scuola, allegato C 

4. Curriculum Vitae europeo 

5. Copia del documento d’identità 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Salerno,Via Padula n.2, e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando gli appositi modelli, entro e non oltre il termine perentorio del 28/06/2017 ore 12,00 con 

l’indicazione “Selezione tutor interni  rete di scopo territoriale SALERNO CENTRO/SUD PIANO 

NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI”, con le seguenti modalità:  

 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic8a6001@pec.istruzione.it  

mailto:saic8a6001@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 

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 e titoli di specializzazione e/o di 

perfezionamento pertinenti con l’obiettivo 

richiesto (almeno annuale) 

Punti 2 per ciascun titolo 

Attestai di partecipazione ad attività formative 

erogate da enti accreditati presso MIUR e inerenti 

il/i modulo/i per il/i quale/i si concorre (superiore 

a 10 ore) 

Punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di 

10 punti 

 

La Commissione designata inizierà la valutazione delle candidature in data 28 giugno 2017 p.v., 

dalle ore 18.00 

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 4 settembre al 14 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:  

 coordinarsi con l’esperto per la realizzazione delle tematiche del modulo a lui assegnato. In 

particolare il tutor curerà la parte on line del corso e farà da supporto ai corsisti per la 

predisposizione dell’elaborato finale, per cui è necessaria la competenza digitale; 

 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 Direttore del corso in tempo reale i casi di frequenza irregolare che potrebbero 

comportare l’esclusione del corsista; 

 garantire il supporto tecnico nei diversi laboratori; 

 gestire, d’intesa con l’esperto,  le attività di gruppo in presenza per approfondimento 

collegiale  con elaborazione di un prodotto finale; 

 coadiuvare l’esperto nella consegna dei risultati attesi certificabili in funzione di competenze 



Inoltre al tutor sono assegnate 5 ore di monitoraggio (iniziale- in itinere – finale) relativo a tutte le 

attività previste nel modulo documentabili.  

 

COMPENSO 

Per ciascuna delle ore effettivamente e personalmente svolte dal docente tutor  sarà corrisposto un 

compenso pari ad € 25,82 (lordo stato). 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie. 

Il pagamento dei compensi spettanti avverrà a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle 

risorse finanziarie necessarie da parte dell’ufficio competente del MIUR, a seguito della 

documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola 

www.icgiovannipaolosecondosalerno.gov.it e inviato per l’opportuna pubblicazione alle Istituzioni 

scolastiche afferenti alla rete di scopo territoriale SALERNO CENTRO/SUD. I risultati dell’avviso 

saranno pubblicati utilizzando le stesse modalità. 

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, solo dopo la pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il termine 

indicato o presentate presso altra Istituzione scolastica della rete di scopo territoriale non saranno 

prese in considerazione 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 

dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, 

reindire o revocare la presente procedura in qualsiasi fase della stessa, senza l’obbligo di rifusione 

di spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. 

 

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati conformemente alle 

disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la procedura 

in oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maristella D.R. 

Fulgione e Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Antonella Lavecchia 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati 

dall’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione 

 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icgiovannipaolosecondosalerno.gov.it/


 

 

 

 

 

 


		2017-06-14T15:59:29+0200
	FLGMST64H48H703Q




