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All’Albo on line 
Agli Atti 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Avellino 
Al sito web – Amministrazione Trasparente 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

TUTOR D’AULA 
Piano Nazionale Formazione Docenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO   il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;  
VISTA    la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Dirigenti Scolastici della Rete di Ambito 01 del 23 
marzo 2017, con la quale si approvava il Piano Triennale Formazione 
Docenti della Rete di Ambito 01 Campania; 

PRESO ATTO  delle indicazioni dell’USR Campania espresse in sede di conferenza di 
servizi (prot. n.17379.06-12-2016; 2797 del 29 febbraio 2017; 7415.03-04-
2017); 

PRESO ATTO  dell’autorizzazione del MIUR prot n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 Piano 
per la formazione dei docenti - e. f. 2016, Risorse finanziarie assegnate, per 
la realizzazione del Piano di formazione docenti, per l’anno scolastico 2016 – 
2017; 

PRESO ATTO   della nota MIUR prot. n.  96846-03-2017  Documento di lavoro per lo 
sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.  24 dell’8 febbraio 2017, con cui è stato 
inserito nel Programma Annuale 2017, il finanziamento relativo al progetto; 

RILEVATA   la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito 
dei progetti a valere sul Piano di formazione docenti, per l’anno scolastico 
2016 – 2017;  

RILEVATA   la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e 
delle competenze rinvenute, sia personale esterno; 

 
EMANA 

 
il presente avviso avente per oggetto  l’individuazione, mediante procedura comparativa per titoli,  
di personale docente interno  

 presso gli Istituti Scolastici quali Snodi della Rete di Ambito 001 – Campania  per la 
realizzazione dei moduli formativi di PRIMO LIVELLO, di seguito indicati: 
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Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 Modulo 1 . Stili di apprendimento e metodologie didattiche: cooperative learning, peer teaching, 
peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom 

 Modulo 2. Compiti di realtà , apprendimento efficace, valutazione autentica e rubriche valutative 
 
 
Autonomia organizzativa e didattica 

 Modulo 3. Gestione della classe 
 Modulo 4.Flessibilità organizzativa 
 Modulo 5. Progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento 

 
 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Modulo 6. Educazione al rispetto dell’altro 
 Modulo 7.Bullismo e cyber bullismo 

 
 
Scuola Lavoro 

 Modulo 8. Progettazione curriculare di ASL 
 
 
Integrazione, competenza di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Modulo 9.Multiculturalità, immigrazione, processi di inclusione 
 

così distribuiti nelle scuole Snodo Territoriale: 
 
 
 

RETI SCUOLA SNODO 
MODULI ATTRIBUITI ALLE SINGOLE RETI 

TERRITORIALI 

RETE 
ATRIPALDA 

IC Monteforte 1 2 3 4 5 6 7 

  RETE VALLO 
LAURO 

IIS Baianese - 
Lauro 

1 2 3 4 5 

    RETE 
MONTORO 

IIS  Ronca Solofra 1 2 3 4 5 6 
 

  VALLE 
CAUDINA 

IC san Martino 
Valle Caudina 

1 2 3 4 
 

    RETE 
AVELLINO 1 

IIS Amatucci 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

RETE 
AVELLINO 2 

Liceo Colletta 1 2 3 4 5 6 7 9 
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 presso la Scuola Polo IPSSEOA Manlio Rossi – Doria della Rete di Ambito 001 – 

Campania per la realizzazione dei moduli formativi di SECONDO LIVELLO, di seguito 
indicati:  
 
 
 

SINTESI DEL PIANO DI FORMAZIONE AMBITO01 CAMPANIA 
2016 - 2017 

ESIGENZE 
FORMATIVE 

MACROAREA TEMATICHE 
ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 
COINVOLTE 

DESTINATARI 
LIVELLO DI 

FORMAZIONE 

PRIORITA’ 1 
AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA 
E DIDATTICA 

Flessibilità 
organizzativa 
 
Gestione e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Scuola Polo 
Staff 

Funzioni 
Strumentali 

 Secondo livello 

PRIORITA’ 2 
VALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

 

Scuola Polo 
 

Staff 
NIV  

Responsabile 
Qualità 

 
 
 

Staff 
Tutor Neo 
Immessi 

 
Secondo   

livello 
 

Valutazione della 
scuola: 
autovalutazione, 
monitoraggio, 
processi di 
miglioramento e 
PDM, utilizzo e 
gestione dei dati 
 
Valutazione 
professionale: 
profilo 
professionale, 
standard 
professionali e 
bilancio di 
competenze 
 

PRIORITA’ 3 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE 

Programmare e 
valutare per 
competenze 

 
Scuola Polo 

 
 

 
 Secondo livello  

 
 
 

Articolo 1 
Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di tutor d’aula ai quali lo 
snodo formativo affiderà incarichi orari per l’affiancamento di esperti formatori. 
 

Articolo 2 
Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi a partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio, nell’anno scolastico 
2016 - 2017 e che assicurino la propria permanenza in servizio, nelle scuole della Rete Ambito 
Territoriale AV001-Campania. 
 

      Articolo 3 
    Compiti del Tutor 

1. Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
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2. Supporta, nella seconda fase dell’intervento formativo, i lavori di gruppo e la ricerca – 
azione dei docenti corsisti; 

3. Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento 
4. Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 
5. Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti; 
6. Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione 

prevista e concordata con la scuola polo o la scuola snodo formativo. 
7. Supporta e stimola i lavori di gruppo in modalità laboratoriale presso la sede di 

svolgimento del modulo, secondo quanto stabilito con l’esperto; 
8. Supporta i singoli corsisti nel corso delle attività di formazione. 

 
Articolo 4 

 Periodo di svolgimento 
Tutti i corsi di formazioni si svolgeranno a partire da GIUGNO 2017 e termineranno entro  
SETTEMBRE 2017. 

Articolo 5 
Incarichi e compensi 

1. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

2. Nell’incarico al tutor sarà definito il percorso formativo con argomenti e cronoprogramma. 
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola Polo, il costo orario di 
tutoraggio, stabilito dalla nota ministeriale prot. n.  9684 del 6-03-2017    è di max € 25,32 
omnicomprensivi di tutti gli oneri, per complessive 18 ore per ogni modulo. 

 
Art. 6 

Criteri di selezione 
Saranno valutati   esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 60 punti non verranno inclusi nelle 
graduatorie. La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il 
limite minimo di accesso alle graduatorie, ove i candidati idonei dovessero risultare in numero 
insufficiente a coprire gli incarichi. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi 
secondo i  criteri, riportati nella tabella che segue 
Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio 
complessivo di 60/100. 
 

TITOLI STUDIO   

LAUREA   MAGISTRALE   

max10 
punti 

66-90           5 punti 

91-95           6 punti 

96-100         7 punti 

101-105       8 punti 

106-110       9 punti 

110 e lode   10 punti  

LAUREA TRIENNALE (IN ALTERNATIVA) 

max 4 
punti 

66-90          1  punto 

91-100         2 punti  

101-110       3 punti  

110 e lode    4 punti  

corsi di Specializzazione di durata annuale (1500 ore – 60 crediti CFU) 2 punti    

corsi di Specializzazione di durata biennale (3000 ore – 120 crediti CFU) – nuovo ordinamento 5 punti  
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OPPURE 

corsi di Specializzazione di durata triennale – vecchio ordinamento  

Master di secondo livello dopo Laurea Magistrale (60 CFU),  inerenti all’area per cui si propone candidatura 
 5 punti 

Abilitazione all'insegnamento inerente il settore specifico, conseguita a seguito di superamento di concorso 
ordinario 5 punti 

Competenze informatiche certificate da enti accreditati nel settore specifico (ECDL, CAD) (1 punto per ogni 
certificazione, max 2 cert.) max 3 

punti 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Docenza presso la scuola superiore di I I grado (1 punto per ogni 2 anni di anzianità, massimo 10 anni) 
5 

Dottorato di ricerca (2 punti per incarico, max 2 incarichi) max 4 

Docenza presso Università  o corsi post diploma (2 punti per incarico, max 4 incarichi) 
max 8 

Esperienze professionali e/o collaborazioni certificate con Enti, Associazioni, Aziende pertinenti, Università, 
Scuole (diverse da quella di appartenenza) 2 p. per incarico  

max 6 

Esperienza di tipo relazionale/organizzativa ( 1 punto per max 5  esperienze) max 5 

ESPERIENZE INERENTI IL CONTESTO SPECIFICO   

Docenza nel settore di pertinenza delle macro-aree   individuate per la formazione (2 punti per incarico) max 8 
punti 

Incarichi di tutoraggio in corsi PON, PNSD, POR..(2 punti per incarico) max 10 
punti 

Esperienze in progetti PON . in qualità di esperto punti 5 max 10 punti  max 10 
punti  

Esperienze in progetti PON n qualità di facilitatore, valutatore, progettista punti 5 max 20 
max 10 

punti  

Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di formatore su tematiche attinenti alle macro-aree 
individuate per la formazione (2 punto per attività) max 6  

punti 

 
 
 

Articolo 7 
Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando 
(ALLEGATO 1); 

 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (ALLEGATO 2); 

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 
entro e non oltre le ore 14.00 del  21 maggio 2017, pena l’esclusione, mediante posta 
elettronica certificata (PEC) AVRH04000X@pec.istruzione.it, firmata digitalmente oppure 
firmata in originale e scansionata. 
 

 
Articolo 8 

Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del 
presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto 
dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

mailto:AVRH04000X@pec.istruzione.it
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Articolo 9 

Formulazione graduatorie 
1. La Commissione di valutazione, appositamente costituita, si riunirà alle ore 16,00 del 

giorno 21 maggio 2017, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto, per procedere alla 
comparazione degli allegati, mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in 
relazione ai singoli criteri riportati nell’ art. 6 del presente Avviso. 

2. Tale Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 
clausole di esclusione, procederà alla comparazione degli allegati presentati, secondo i 
parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n. 2). 

3. Le graduatorie provvisorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.alberghierorossidoria.it 
avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente 
scolastico della scuola polo entro i termini stabiliti all’atto della pubblicazione della 
graduatoria.  

4. L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
5. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo per la 

stipula del contratto l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente 
dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lvo 30/03/2001 n. 165. 

6. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola Polo – IPSSEOA 
MANLIO ROSSI -DORIA, sezione Amministrazione trasparente il giorno 22 maggio 2017. 

7. Avverso la graduatoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso con le stesse 
modalità con cui hanno presentato l’istanza. 

8. Passati quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, la graduatoria sarà 
definitiva. 

9. La scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura rispondente alle esigenze progettuali. 

 
 

Articolo 10 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. ssa  Maria 
Teresa Cipriano. 
 

Articolo  11 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Articolo 12 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo 
Provinciale  www.alberghierorossidoria.gov.it e sul sito web delle Scuole della Rete Ambito 001 
– Campania. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 
 
 

http://www.alberghierorossidoria.gov.it/

