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Prot. n. 1012
Copertino, 11 aprile 2017

Oggetto: Bando per la selezione di TUTOR per l'attuazione dei workshop previsti ne1 Piano di
Formazione de11'Ambito 18 Puglia.

11 Dirigente Scolastico
della scuola capofila dell'Ambito i 8

VISTA la Legge 13 1ug1io 2015, n. 107 "Riforma del Sístemq Nazionale di Istruzione e

Formazi.one e delega per il riordíno delle disposizioni legislative vigenti";

vISTO il comma 124 della legge 10712015: "Nell'anbito degli adempimentí 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
scolastÌche previsli dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità
nazíonalí indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogní tre anni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e dellq ricerca, sentíle le OO. SS. rappresentative di
categoria":,

VISTO il comma 125 della legge 10712075: "Per I'attuazione del Piano nazionale di formazione e

per la realizzazione delle attività formqtive di cuí 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 1510912016 "Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destînate al personale scolctstico";

VISTO i1 D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 de1 02 novembre 2016 rclativo alla costituzione dello
Staff Regionale di supporlo alla Formazione;

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2076-2019 presentato da1 MIUR in data
3 ottobre 2016;



VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 dt adozione del Piano per la formazione
dei docenti 2016-2019;

VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 0l/12/2016 "Piano per Ia formazione dei docenti -
Trasmissione D.M. n.797 del J9 ottobre 201e';

VISTO che il sopracitato D.M. 19112016 prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie alle
Scuole Polo per la formazione;

TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2076 è specificato che le Scuole polo per 1a formazione
hanno anche i1 compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative
di formazione e di inlerfacciarsi con I'USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e

rendicontazione;

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per I'Istruzione, prot. n. 2151 de1 7.06.2016,
con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito
tenitoriale, in attuazione clel disposto dei commi'70-74 dell'aft. 1 della l. n. 10712015;

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.n.19033 del 4.I1 .2016, con il quale sono state individuate
1e n. 23 Scuole Polo per 1a formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti tenitoriali de1la
regione Puglia;

VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per I'Istruzione, prot. n. 9684 del 06.03.2017,
con la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazíone
docenti 20 I 6-20 1 9. Questioni operative;

VISTO il Piano di Formazione triennale dell'ambito n. 18 deliberato in dafa 4 aprile 20171,

CONSIDERATA 1a necessità di costituire, tramite awisi pubblici e a valere sugli ambiti
tenitoriali, elenchi graduati di docenti tutor, cui attingere successivamente per la erogazione delle
singole azioni formative;

VISTO i1 D.I. n.326 del 1211011995 "Compensi spettanti per attívítà dí direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione", cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia;

VISTI gli aftf.33 e 40 del D.L n. 4412001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per
l'anicchimento dell' offerta formativa:

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n.7522 del i 3.01.17, con la quale venivano assegnate risorse
finanziarie totali pari ad € 91.953,00 all'Istituto Comprensivo "magistrato G. Falcone" di Copertino

-Le, in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell'Ambito territoriale n. 18

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 dedotte ne1 Piano di Formazione di Ambito.
L'albo dei tutor sarà costituito con docenti in servizio presso le scuole dell'Ambito 18 e sarà
suddiviso nelle seguenti aree formative:



a

a

a

Metodologia e didattica delle discipline
Lingua inglese
Pedagogia - Psicologia
Valutazione scolastica
Tecnologia e digitale

L'Albo dei tutor conterrà tutti i docenti che produrranno richiesta di inserimento e risulteranno rn
possesso dei titoli specifici ed adeguata expeftise.
Ogni docente potrà presentare candidatura per .

L'albo non determina una graduatoria, ma un elenco alfabetico di candidati idonei.
All'attivazione di ogni corso di formazione sarà emesso, a cura de11a scuola capofila, apposito
awiso al quale i docenti inseriti nello specifico settore dell'albo potranno rispondere producendo
progetto esecutivo e migliorativo che sarà valutato secondo specifica tabella allegata e determinerà
una graduatoria.
I1 compenso orario è stabilito |n€ 25,82 ai sensi del succitato D.I.326195.
L'arlicolazione e la calendarizzazione degli interventi formativi, eventualmente delocalizzati sul
tenitorio dell'Ambito, verrà programmata dal Gruppo di Coordinamento della Rete di Ambito.
I tutor dovranno attenersi al calendario programmato dalla Scuola Polo; laddove il calendarro non
fosse compatibile con gli impegni del tutor, la Scuola Polo procederà allo scorrimento della
graduatoria per 1'assegnazione delf incarico.

Risorse professionali richieste:
Docenti di Istituti Statali dell'Ambito 18 Puglia con almeno 5 anni di insegnamento a tempo
indeterminato e con esperienze didattlche e formative nel settore di pertinenza

Aree formative

Metodología e didattica delle
díscipline

Lingua inglese

Valutazione s colas tica

Caratteristiche richieste

Padronanza delle metodologie didattiche.
Esperienze nella progettazione, organizzazione e

conduzione di percorsi didattici innovativi.
Specifiche competenze di didattica disciplinare'.

Padronanza della lingua inglese. Formazìone in
glottodìdattica. Esperienze nella progettazione,

organizzazione e conduzione dei percorsi didattici
in metodologia CLIL.

Esperienze nell'autovalutazione di lstituto e nella
conduzione delle indagini nazionali/ìnternazionali di
valutazione degli apprendimenti

Pedagogia speciale / Psicologia
dell'età evolutíva e dello sviluppo

Esperienze nel GLI e nel GLHI eio come formatore
nel settore di riferimento. Competenze in bisogni
educativi soeciali e disabilità

' Pet larealizzazione dei percorsi fo|mativi previsti dal Piano triennale del1'Ambito 18 sono stati individuati moduli di
Didattica per competenze e Competenze Digitali in metodologia generale e in ogni settore clisciplinare: Lingua ltaliana,
Ecologia, Geogafia, Tecnologia, Matematica, Arte e Immagine, Storia, Musica, Movimento e Sport, Scienze. Il
docente espefto di metodologie didattiche specificherà la disciplina di maggior interesse personale e documenterà il
Droprio expefiise.



Tecnologia e digitale
Esperienze nella progettazione, organizzazione e
conduzione dei percorsi di innovazione didattica
attraverso I'uso delle TlC.

I candidati devono possedere i seguenli requisili documentati:

o

titoli specifici attinerli alle professionalità previste per le attività formative;
comprovata e documentata esperienza maturata nel settore richiesto;
disponibilità ad un incontro di formazione con i componenti del gruppo di lavoro, per 1a

definizione delle linee guida per gli interventi e la preparazione dei materiali.
documentazione del1e ricerche condotte
lettera di referenza rilasciata dal Dirigente Scolastico della scuola di apparlenenza che
attesti 1a qualità dell'azione agita da1l'aspirante tutor

Gli interessati a svolgere funzione di tutor possono presentare la propria disponibilità
entro le ore 12.00 di mercoledì 26 aprile 2017 compilando la scheda di candidatura
allegata alla presente (All.A), la tabella di valutazione titoli (All.B) con il relativo
curriculum vitae in formato europeo (nel curriculum dovranno essere evidenziati in giallo
e trascritti in grassetto e sottolineato i titoli per cui si richiede la valutazione), lettera di
referenza ( fac-simile All.C).

L'eventuale mancarza nella documentazione dei moduli richiesti comporterà l'esclusione dalla
graduatoria.

Non saranno presi in considerazione curriculum 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 lavoro 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 prestazìone richiesta.

Considerati i tempi di attuazione previsti dal Piano di Formazione della rete Ambito 18

Lecce, I'Istituto redigerà ur albo prowisorio che sarà pubblicata sul sito web della scuola Polo;
entro 5 giorni dalla data di pubblÌcazione dell'albo, potralno essere presentati alla stessa Scuola
Polo reclami ed, entro i successivi 10 giorni, la medesima Scuola Polo pubblicherà I'albo
definitivo, con riferimento ai diversi workschop.

I docenti, nel presentare la propria candidatura, accettano 1e suddette modalità di selezione
e si dichiarano disponibili ad accettare l'incarico in base alle esigenze organrzzative e didattiche
del piano di formazione e alle direttive della scuola polo.

Con i docenti inseriti in graduatoria in posizione utile, in occasione degli interventi
formativi delocalizzati nelle sedi di competenza previsti dal Piano, I'Istituto stipulerà un contratto
di prestazione d'opera; il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario attorizzato, è

pari a 25,82 euro per ora in presenza onnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge



a carico del tutor. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute sono a totale carico
del Tutor. Tale trattamento sarà corisposto a completamento dell'attività e a seguito
dell'effettiva erogazione deì f'ondi da parte de1 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 ScuolaPolo.

Ad ogni docente risultante in posizione utile in graduatoria non potranno essere affidati più
di due moduli/classi dello stesso laboratorio, data la contemporaneità dei corsi nelle sedi
previste dal Piano. L'attribuzione di più di 2 laboratori allo stesso espefto potrà ar,-venire in base

alle esigenze organizzafive (es. calendario) ed a discrezione della stessa ScuolaPolo.

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 ooeraiiva delle attività fomative.

Prima della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera, ii Dirigente Scolastico si
riserva la lacoltà di richiedere inforrnazioni 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 di partecipazione aI bando; tale autorizzazione dovrà essere

allegata alla scheda di candidatura al momento della presentazione dell'istanza a pena di
esclusione.

Traîîamenlo dei dati

Tutti i dati personali di cui 1a Scuola Polo venà in possesso in occasione dell'espletamento
dei procedimenti selettivi saraffìo trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti.

La presentazione della dom:u-rda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri 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 1o

svolgimento della procedura di selezione.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
di ogni Scuola Polo, ciascuno per le istanze peruenute.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell'Ambito 18

http:llsìtes.aooal€.com/view/ambitÒ18 , sul sito della scuola polo -
www.comsre nsìvofalcsnecùoÈììirs.ìa e sui siti di tutte le scuole afferenti l'Ambito 18.

Il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell'lC Falcone di Cooertino

Scuola Capofila Ambito 18 Puglia

OGGETTO: SELEZIONE DOCENTI TUTOR - Piano di formazione Ambito 18 del personale docente
a.s. 201 6 | 2017 - 2017 1201 8- 201 812019

Scheda candidatura inserimento Albo Tutor

Il/La sotto scritt-

residente a

tel. (fisso e cell.) - ema

( cod i ce m e ccan og raf i co

in seNizio presso I'lstituto

)

dichiara Ia propria disponibilità

ad assumere incarichi per attività di tutor nell'ambito del Fiano di Formazione triennale del personale
docente per I'Ambito n.18 USR Puglia - 16-17/17-18/18-19 per I'area

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (segnare I'opzione sceltal:

c Docenza a tempo indet. da almeno 5 anni in lstituti ScolasticiStatali n Sl I NO
. Titoli professionali inerenti la tipologia di intervento n Sl n NO
. Documentata esperienza nel settore di pertinenza tr Sl n NO
. Lettera di referenza tr Sl n NO

f f/La sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell'avviso prot. n. 1012 del 1110412017 e di rispettarne le

condizioni.

Alla presente scheda di candidatura allega:

1. Curriculum ylfae in formato europeo debitamente firmato con evìdenza dei titolì per cui si richiede la
valutazione.

2. I abella aìlegato B - tiioli/com petenze specifiche per cui richiede la valutazione.
3. Lettera di referenza ( Allegato C)
4. Altro (specificare) ... .. . ..



Allegato B - SELEZIONE DOCENTI TUTOR - Piano di formazìone Ambito 18 del personale docente
a.s. 201612017 - 2017 12018- 201812019

TABELLA TITOLI/ COMPETENZE (da compilare e inviare, insieme al CV).

Area formativa: Punteggio
(max 100

pu

Punteggio
proposto

dal
candidato

Punteggio
assegnalo

Laurea magistrale (o v.o.) -
Laurea triennale (da non
considerarsi laddove inclusa in
quella q uinq uennale)

10
5

Max 10 pt

Master/specializzazioni/perfeziona
mento (specificare durata e date,
^^t^ ^^ ^+ri^^^ri ^ '^"^^ ,Ji

riferimento) con attestazione finale
rìlasciato da u niversità

1 punio per ogni corso della
durata semestrale

Max 20
punti

2 punti per ogni corso della
durata ann uale
3 punti per ogni corso della
durata biennale

Annidi insegnamento in ruolo in
lstituti Statali

Non sono ammesse
candidature per esperienze di
docenza in ruolo inferiori a 5
anni. Pt.1 per ogni anno
scolastico, (sarà attribuito un
punteggio a partire dal 6' anno
di ruolo)

Max 20 pt

Esperienza
progettazio ne/org anizzazion e
conduzione di attività didattiche
neì settore di pertinenza (ultimi 5
anni scolasiici escluso quello in
corso)

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

Max 20 pt

Esperienze dì formatore docenti
nÒl catt^ra di nartinanTa

(limitatamente aglì ultimi 5 anni
scolastici escluso quello in corso)

Elencare i progetti, le annualità
e le ore svolte

Max 20 pt

Pt.3 per ogni corso (fino a 1 5
ore)

PL4 per ogni corso (da 16 a 3A
are)
Pt.5 per ogni corso oltre b 3A
ore

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

Elencare articoli, materiale
didattico multimediale,
pubblÌcazionia stampa

Max 10 ptPt 2 per articoli

Pt 2 per maieriale didattico
multimediale

Pt 3 per pubblicazioni a stampa

* Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richíamate
dall'aft. 75 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensl dei D.lgs. 196/2003 díchiaro,
altresi, di e$ere informato che i dati raccalti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambìto del procedimento per íl quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti diritti previsti dall'aft. 7 della legge medesima.
Luogo e daia FIRMA..............

I dati forniti dal docente, al sensl del d.lgs. 3006/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamenta dei dati persona[i, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui e ispirata I'attività de 'lstituto. ln relazione ai predetti trattamentí, potrà
esercitare idiritti di cui all'aft.7 del d.los. 30.06.2003. n. 196.



ALLEGATO C

cafia intestafa dell'Istituzione scolastica

Nome Cognome
Indirizzo
Cap Città

Il Sis. ha svolto attività lavorativa oresso la nostra istituzione scolastica dal al
in qualità di con le seguenti mansioni:

1.

2.
3.

Durante i1 periodo di permanenza presso la nostra scuola, ha svolto il proprio incarico con
coÍettezza e precisione, presentandosi con puntualità al lavoro e offrendosi di collaborare arche per
allre mansioni come

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

Resto disoonibile a fomire tutte le informazioni che mi saramo ulteriormente richieste.

Luogo e data Il Dirigente Scolastico

N.B.

Il presente fac-simile di
alla specifiche esigenze

lettera deve essere adequatamente adattato
di ciascuno.

Firma


