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Prot. 4954/B31 del 16/12/2016 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

 

OGGETTO: avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per l’assunzione di 

incarichi di docenza in qualità di esperto o di collaborazione in qualità di tutor 

nell’ambito del Progetto: 

 

10.8.4.A1 Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici 

                     innovativi 

Avviso 

6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa 

Azione 

10.8.4  Formazione del personale della scuola 

Sotto-Azione 

10.8.4.A1 Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici 

                  innovativi 

“Formare l’Innovazione” 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7618  del 12/05/2016 - Codice identificativo di progetto: 

     10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-18 

VISTI:  

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei;  

  Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

  Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE così come 

recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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  Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole 

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 

validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-

ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo n. 82 del 2005;  

  La Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 

luglio 2010, n.122;  

  La Nota prot. AOODGEFID\ N. 4603-del 3 marzo 2016 – piano –nazionale -scuola- digitale-

percorsi formativi;  

  La Nota prot. AOODGEFID\ N. 4604-del 3 marzo 2016 piano –nazionale -scuola- digitale 

individuazione personale scolastico;   

  La Nota prot. AOODGEFID\N. 4605-del 3 marzo 2016 piano –nazionale -scuola- digitale-

Percorsi formativi ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 2 ottobre 2014, n. 762 (DM 762/2014);  

  Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  D.P.R. del 16 

aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013)  

   Il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 

pubblicato il 16/07/2014, Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in 

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 

1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione",che integra e specifica il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;  

  Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

  Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

  Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche in 

quanto compatibile con la normativa sopravvenuta;  

  La Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
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  La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

  La legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

  Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952 del 17/12/2014; 

  La circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 

  L’ Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 

della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014;  

  L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi Formativi 

Territoriali individuati  per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.4  

“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi;  

  La delibera n. 6/7 del Collegio dei docenti del 18/05/2016 con cui veniva approvata la  

proposta progettuale  “Formare l’Innovazione”;  

  La delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 26/04/2016 con cui veniva approvata la  proposta 

progettuale “Formare l’Innovazione”; 

  La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016, con la  quale 

questa Istituzione Scolastica, inserita nella graduatoria approvata con nota prot. n. 

AOODGEFID/5577 del 21/03/2016,veniva autorizzata a dare attuazione alla proposta 

formativa presentata;  
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PREMESSO CHE: 

 è necessario avviare i percorsi formativi rivolti al personale docente entro il corrente a.s. 

2016/2017;  

  è necessario procedere alla selezione di esperti  e di tutor mediante  emanazione di un avviso 

ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere rispettivamente persone fisiche, docenti interni 

ed esterni e persone giuridiche ( cfr. nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/7721 

del 12/05/2016 e Avviso AOODGEFID\6076 del 05/04/2016 punto 3.2) in possesso delle 

professionalità e delle competenze necessarie.  

 

CONSIDERATO CHE: 

 all’interno dell’Istituto non esiste in numero sufficiente personale con competenze tecniche 

professionali adeguate ai compiti da svolgere;  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA 

 Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per l’assunzione degli incarichi di 

docenza in qualità di  esperto o di collaborazione in qualità di tutor nei seguenti percorsi 

formativi : 

CORSO Ore 

Formazione personale amministrativo: “Amministrazione digitale” 1 36 

Formazione personale amministrativo: “Amministrazione digitale” 2 36 

Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo: “Tecnologie per la scuola digitale nel Primo ciclo”. 36 

Formazione Animatori digitali :"Disegnare e accompagnarel’innovazione digitale” 24 

Formazione Team per l'innovazione: Soluzioni per la Didattica digitale integrata 1. 18 

Formazione Team per l’innovazione: Soluzioni per la didattica digitale integrata 2. 18 

Formazione Team per l’innovazione: Soluzioni per la Didattica digitale integrata 3. 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 1A 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 2A 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 3A 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 4A 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 1B 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 2B 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 3B 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 1C 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 2C 18 

Formazione Docenti: Strategie per la didattica digitale integrata 3C 18 
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Le aree di intervento ed i relativi contenuti sono di seguito elencati.  

In fase di programmazione dei corsi, la commissione interna di coordinamento dello Snodo Formativo, 

concorderà con i formatori individuati, su quali contenuti specifici, strutturare gli interventi,  tra quelli  

indicati in relazione a ciascuna area.  Nell’ambito dei singoli corsi il personale tutto coinvolto nella 

formazione, sarà guidato alla personalizzazione del proprio percorso formativo. 

 

AREA CONTENUTI 

Docenti 

10 Corsi 

18 h 

1) istanze ed  opportunità del PNSD in relazione al PTOF 

2) sperimentazioni  e diffusione di applicativi 

3) metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

4) scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di     

    apprendimento 

 5)uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device – BYOD) 

6) didattica per competenze 

7) sviluppo delle competenze per la vita 

8) accompagnamento all’impiego degli ambienti digitali  e degli atelier creativi 

9) costruzione di contenuti digitali 

10)Sviluppo del pensiero computazionale (coding) 

11)Robotica educativa 

12) creatività digitale (making) 

13)Documentazione digitale e biblioteche scolastiche 

14)Risorse educative aperte (Open Educational Resources – OER) e costruzione di    

      contenuti digitali 

15)Utilizzo consapevole di internet a sostegno delle attività di apprendimento 

16)Educazione ai media e ai social network 

17)Social media policy e uso professionale dei social media 

18)Collaborazione e comunicazione in rete 

19)Cittadinanza digitale 

20)Ricerca, selezione e organizzazione di informazioni; copyright e licenze aperte. 
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AREA CONTENUTI 

ANIMATORI 

1Corso 24 h 

 

TEAM 

3 Corsi 18 h 

 

1)Il PNSD: Conoscenza del PNSD, delle potenziali ricadute nel PTOF e delle strategie attuative per le  

   singole azioni 

2)Organizzazione del lavoro, promozione della collaborazione e realizzazione di modelli  di  lavoro in    

    team 

3)Conoscenza e gestione dell’infrastruttura digitale della propria scuola 

4)Documentazione didattica e valorizzazione di pratiche innovative 

5)Coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale 

6)Creazione di reti e consorzi sul territorio 

7)Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

8)Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli ambienti di apprendimento   e    

    uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device – BYOD) 

9) Digitale per l’inclusione e l’integrazione 

I punti da 10 a 20 sono comuni all’elenco contenuti Docenti 

AREA CONTENUTI 

TECNICI 

I CICLO 

1Corso 36 h 

1) Missione e visione del PNSD 

2) Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team 

3) Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy 

4) Tipologie e funzionamento dei principali dispositivi digitali per la didattica (per la fruizione 

collettiva, individuale, accessori, input/output, programmabili) 

5) Configurazione dei dispositivi per la connessione a una rete esistente (sistemi audio/video, 

stampanti, document camera, ecc) 

6) Installazione e configurazione di un sistema operativo proprietario e/o libero 

7) Conoscenza dei servizi di rete per la conservazione e la condivisione delle risorse; sistemi 

per la gestione dei dispositivi mobili 

8) Installazione e condivisione di dispositivi ad uso collettivo 

9) Registri elettronici e archivi cloud 

10) Installazione e aggiornamento delle applicazioni di un dispositivo digitale fisso, portatile o 

mobile 

11) Ambienti digitali per la didattica; uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own 

Device)  

12) Tecniche, strumenti e soluzioni per l'accessibilità del sito e dei documenti della scuola 

13) Normativa sulla sicurezza dei dispositivi 
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AREA CONTENUTI 

ATA 

2 Corsi 36h 

1) Missione e visione del PNSD; azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a 

bandi nazionali ed europei 

 2) organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in 

team 

 3) amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy 

 4) tecniche, strumenti e soluzioni per l’accessibilità del sito e dei documenti della 

scuola 

 5) digitalizzazione dei servizi amministrativi, gestionali e documentali 

 6) software e piattaforme per l’ufficio e il lavoro collaborativo 

 7) fatturazione elettronica; pagamenti elettronici (PagoPA) 

 8) rendicontazione finanziaria 

 9) registri elettronici e archivi cloud 

 10) acquisti on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA 

 11) amministrazione trasparente ed obblighi di pubblicità 

 12) rendicontazione sociale, apertura e valorizzazione dei dati della scuola (open data) 

 13) principi di base dell’architettura digitale della scuola 
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Parti comuni 

  

Art. 1 - Finalità della selezione  

La  selezione  è  finalizzata  a  individuare  esperti  e tutor a  cui  affidare  incarichi  di  formazione e 

collaborazione  su  specifiche  aree nei seguenti corsi:  

•  “Amministrazione digitale”, rivolto al Personale amministrativo;  

•  “Tecnologie per la scuola digitale nel I ciclo”, rivolto agli Assistenti tecnici delle scuole del I ciclo;  

•  “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale”, rivolto agli Animatori digitali;  

•  “Soluzioni per la didattica digitale integrata”, rivolto ai Team per l'innovazione;  

•  “Strategie per la didattica digitale integrata”, rivolto ai Docenti.  

ESPERTI 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione   

La  partecipazione  alla  selezione  comporta  il  possesso  dei  seguenti  requisiti  che  sono  ritenuti  

essenziali  e  che saranno oggetto di valutazione:   

- conoscenze relative al piano di formazione proposto;  

- competenze aggiornate all'evoluzione legislativa nel settore specifico;  

-competenze in comunicazione multimediale; 

-competenze conduzioni attività collaborative; 

- adeguata conoscenza della struttura e dell’amministrazione scolastica e del personale della scuola.  

È  inoltre  richiesto  il  possesso  di  adeguate  competenze  di  tipo  informatico,  nell’utilizzo  di  

applicativi  web-based in Internet,  della posta elettronica  e di conoscenza dei  principali strumenti di  

office automation.   

L’esperto  assicura  la  conduzione  delle  attività  formative  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  cui  

all’allegato  3  della  nota  prot.  n.  AOODGEFID/6076  del  04/04/2016,  contenente  le  tematiche  e  

i  contenuti  dei  moduli formativi, conformando altresì  la propria azione formativa  all’impianto  

progettuale elaborato dallo Snodo Formativo.   

 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione relativa a:   

  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;   

  godimento dei diritti civili e politici;   

  assenza  di condanne  penali  e  assenza  di provvedimenti che  riguardano  l’applicazione di      

     misure   di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi iscritti  nel casellario            

     giudiziale;   

  assenza di sottoposizione a procedimenti penali;   

  possesso dei requisiti essenziali di cui sopra.  
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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  idonei  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  DPR  n. 445/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  implica  responsabilità  civile  

e  sanzioni  penali,  oltre  a costituire  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione  alla  procedura  

comparativa  ai  sensi  dell’art.  75  del predetto D.P.R. n. 445/2000. 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 proposizione 

della domanda  di partecipazione. L’accertamento  della mancanza dei  suddetti  requisiti comporta  in  

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento  

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.   

   

 

Art. 3 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere  

L’Esperto ha l’obbligo di:   

  partecipare  agli  eventuali  incontri  propedeutici  di  organizzazione  e  condivisione  del  progetto  

     formativo, organizzati dallo Snodo formativo;   

  tenere  gli  incontri  formativi  sull’ambito  tematico  oggetto  dell’incarico  ricevuto,  secondo  il  

     calendario stabilito dalla Scuola snodo Territoriale conferente;  

 sostenere  i  corsisti  nell’attività  di  progettazione  e  pianificazione  delle  attività  di     

    documentazione degli interventi previsti dal dispositivo  formativo e supportarli  nella realizzazione     

    di project work;   

  mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  

  documentare l’attuazione dell’attività di formazione;   

  favorire la migliore integrazione con il Tutor nella conduzione delle attività del progetto;  

  compilare i dati relativi al proprio corso online nell’apposita area dedicata alla gestione dei progetti  

     PON; 

 

 compilare  il  report  finale  e  gli  eventuali  altri  documenti  richiesti  ai  fini  della     

    documentazione  del percorso formativo, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

  

L’attività  di  formazione  condotta  dall’esperto  sarà  valutata  dai  partecipanti  mediante  la  

compilazione  da parte  degli  stessi  di  questionari  di  gradimento  strutturati  riferiti  ai  contenuti  e   

alla qualità dell’attività formativa resa dall’esperto. 

Nel caso di acquisizione di due questionari di gradimento con esito negativo da parte della  

maggioranza dei partecipanti al corso, l’incarico potrà essere revocato.  
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Art. 4 – Incarichi e compensi  

Il disciplinare di incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le  

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.   

Per  lo  svolgimento  dell’incarico  di  esperto,  conferito  dalle  Scuole  Snodo  formativo,  il  

compenso  orario  di formazione è di € 70,00 onnicomprensivo  di tutti gli oneri 

(stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot.n. AOODGEFID/076 del 4/4/2016).  

Non è  previsto  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio. 

 

Art.5 - Tabella di valutazione degli Esperti.  

  

I  candidati  che  riporteranno  un  punteggio  globale  inferiore  a  50  punti  non  verranno  

inclusi  nelle graduatorie.  

  

 

 Per  ciascuno  dei  sotto  elencati  titoli  culturali,  professionali  e  lavorativi,  in  relazione  all’ambito  

tematico, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:   

  

A. TITOLI CULTURALI E FORMAZIONE                                    massimo 30 punti  Pt. Max 

A1.  Laurea  specialistica,  magistrale  o  equivalente  titolo  di studio  /  Laurea  

quadriennale,  quinquennale  o equivalente titolo di studio /Titolo di studio idoneo 

all’insegnamento nella Scuola Superiore. 

10 10 

A2. Laurea triennale o equivalente titolo di studio  / Diploma di laurea /Titolo di studio 

idoneo all’insegnamento nella Scuola Primaria/Infanzia. 

6 6 

A3. Dottorato di ricerca  (Specifico) 3 3 

A4. Master di I / II livello (Specifico) 2 2 

A5.  Possesso  di  attestati  di  Corsi  di  Specializzazione  o  di perfezionamento post-  

laurea (Specifici)  

1 1 

A6. Certificazioni  Informatiche 1 5 

A7. Attestati corsi di formazione specifici (Almeno 50h) 1 3 

A8. Presenza nell’elenco Regionale Formatori PNSD (Allegare copia elenco) 0,5 x 

Provincia. 

0,5 3 

A9. Presenza nell’elenco Nazionale Formatori INDIRE (Allegare copia elenco) 1pt. 

elenco 

1 2 

A10. Formazione Animatori Digitali 1 1 
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B. ESPERIENZE DI DOCENZA E FORMAZIONE                           Massimo 40 Punti   

B1. Servizio prestato in  enti  di  ricerca,  Uffici centrali  o  periferici  del  MIUR (USR),  

Istituzioni  Scolastiche. (1pt./ Anno) 

1 10 

B2. Incarichi  di  docenza  in  corsi  universitari  (Specifici)  2 4 

B3. Incarichi  di  docenza Formazione PNSD 1 1 

B4. Incarichi  di  docenza Formazione TEAM Digitale 1 5 

B5. Incarichi  di  docenza Formazione Animatori Digitali 1 5 

B6. Incarichi  di  docenza  Formazione  LIM 1 5 

B7. Incarichi  di  docenza Formazione Didatec (Base/Avanzato) 1 5 

B8. Incarichi  di  docenza in altri corsi specifici organizzati da Università,  enti  di  ricerca,  

Uffici centrali  o  periferici  del  MIUR (USR),  Istituzioni Scolastiche,  enti  di  formazione  

e associazioni accreditati dal MIUR. 

1 5 

   

Colloquio e video (max. 5 min.) per presentare la proposta progettuale.  

Proposta progettuale (Per singolo corso - Contenuti specifici / Metodologie/Tecniche di 

comunicazione/Produzioni corsisti (projectwork) /attività di ricerca –azione nelle Istituzioni 

scolastiche di provenienza dei corsisti.) 

1 30 

 

 I Candidati dovranno presentare una candidatura (con annessa presentazione video della 

progettazione) per ogni Area di intervento ed in fase di valutazione saranno ritenuti validi soltanto i 

titoli e le esperienze congruenti. 

I Candidati saranno invitati ad effettuare un colloquio durante il quale presenteranno il video che sarà 

precedentemente disponibile alla commissione, attraverso un link allegato alla domanda di 

partecipazione. 
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TUTOR 

I  tutor collaboreranno con gli esperti  assicurando  la  conduzione  delle   attività  formative  nel  

rispetto  delle  indicazioni di  cui all’allegato  III  della  nota  prot.  n.  AOODGEFID/6076   del  

04/04/2016,  contenente  le  tematiche  e  i  contenuti dei  moduli  formativi,  conformando  altresì  la  

propria  azione  formativa  all’impianto  progettuale  elaborato dallo Snodo Formativo.   

 

 Art. 2 bis - Requisiti generali di ammissione   

 

Sono  ammessi  alla  selezione  per  tutor,  pena  l’inammissibilità  della  candidatura,  gli  aspiranti  in  

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

 

 

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze  di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 

della  posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation.   In ogni caso, 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’Unione europea; 

  - godere dei diritti civili e politici;  

 - non   aver   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 nel casellario giudiziale;   

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

-essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al  contenuto della prestazione richiesta.   

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  idonei  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  DPR  n. 445/2000  e  

successive  modifiche  ed  integrazioni,  implica  responsabilità  civile  e  sanzioni  penali,  oltre  a 

costituire  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione   alla  gara  ai  sensi  dell’art.  75  del  predetto  

D.P.R .  n.445/2000.   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  

proposizione  della domanda  di partecipazione.  L’accertamento  della  mancanza  dei  suddetti  

requisiti  comporta  in  qualunque  momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico.     
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Art. 3 bis - Descrizione del  profilo  di tutor e  attività da svolgere. 

 Il  tutor  assicura  la  conduzione  delle   attività  formative  nel  rispetto  delle  indicazioni di  cui 

all’allegato  III  della  nota  prot.  n.  AOODGEFID/6076 del  04/04/2016,  contenente  le  tematiche  e  

i  contenuti dei  moduli  formativi,  conformando  altresì  la  propria  azione  formativa  all’impianto  

progettuale  elaborato dallo snodo formativo.  

In particolare il Tutor  ha il compito di:  

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dalla Scuola Snodo Formativo;  

- affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola snodo 

Territoriale;  

- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e 

ad attività di ricerca anche on line;  

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal dispositivo formativo; 

- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale;  

- raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

  

Art. 4 bis– Incarichi e Compensi  
 

L’incarico del tutor definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso. Per lo 

svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dallo Snodo Formativo Territoriale, il costo orario di 

formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di 

€ 30,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri.  
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Art. 5 bis Tabella di valutazione tutor  

 

  Per  ciascuno  dei  sotto  elencati  titoli  culturali,  professionali  e  lavorativi,  in  relazione  

all’ambito  tematico, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

Prerequisito prestare servizio in una Istituzione Scolastica.  

 

1. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali in 

qualità di tutor, docente, progettista, coordinatore e/o referente su tematiche inerenti i percorsi 

formativi del presente avviso          

Pt. 2 

Esp. 

2. Possesso di Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO, 

Corso sull’uso didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle LIM, ecc)                                                                                                    

Pt. 2 

Esp. 

3. Docente appartenente all’Istituzione Scolastica Snodo Formativo “G. Marotta”                    10 

4. Personale ATA appartenente all’Istituzione Scolastica Snodo Formativo “G. Marotta” 5 

   

 Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi  

Potrà essere presentata candidatura in qualità di esperto o di tutor per più Aree inviando mail diverse. 

Il Dirigente Scolastico dello snodo formativo, coadiuvato nella sua funzione di coordinamento dalla 

commissione determinata dallo stesso, si riserva la possibilità di assegnare uno o più corsi ad ogni 

esperto/tutor selezionato, compatibilmente con i calendari di svolgimento dei corsi, secondo le 

precedenze dettate dalla graduatoria, senza obblighi verso nessun candidato in elenco. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il 

curriculum vitae in formato Europeo con numerazione di titoli ed esperienze. La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 

02/01/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica naic83000r@istruzione.it. Le graduatorie 

e relative convocazioni per i colloqui saranno pubblicate sul sito della Scuola: www.icmarottanapoli.it 

. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, 

orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla  Scuola Snodo Formativo sede di corso 

e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

 

Napoli, 16/12/2016         

mailto:naic83000r@istruzione.it
http://www.icmarottanapoli.it/

