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Landriano, 27/04/2018

A tutti gli interessati
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: avviso interno per selezione e reclutamento di personale docente per ricoprire incarico di
Tutor d’aula per corsi di formazione da realizzarsi presso l’IstitutoComprensivo di Landriano. Piano
di Formazione docenti – Ambito 29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto
“Piano per la formazione dei docenti ”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il PTOF per il triennio 20162019;
VISTO il Piano Formativo della Rete di Ambito per l’Ambito 29 approvato dall’assemblea dei
Dirigenti;
RILEVATA la necessità di individuare n.4 figure idonee e disponibili a svolgere il ruolo di “Tutor
d’aula” per i corsi che si terranno presso l’Istituto nell’ambito del “Piano della Formazione dei
Docenti 2016-2019 – art.1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016”.
EMANA
il presente avviso interno finalizzato alla selezione di N. 4 docenti a T.I. per ricoprire l’incarico di
Tutor d’aula, relativamente ai seguenti moduli formativi che si svolgeranno presso questo Istituto:
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AREA TEMATICA

ARGOMENTO

DOCENTI
DESTINATARI


Sezione n. 18: Inclusione e
disabilità alla luce delle novità
introdotte dal D. Lgs. 66/2017 


AREA 5
INCLUSIONE E DISABILITA’
Sezione n. 19: Strategie
didattiche per la
valorizzazione delle
eccellenze: lavorare con il
talento




Figure
Strumentali
inclusione e
disabilità
Infanzia
Primaria
Scuola sec. di I
grado

INIZIO
CORSO

RELATORE

5/06/2018

Prof.
MEDURI

Infanzia
Primaria

15/05/2018

Prof.ssa
Marina
FERRARI

13/09/2018

Prof.
Marcello
ADDUCI

NON
DEFINITO

Prof. MAFFI

AREA 3
COMPETENZE DIGITALI E
NUOVI AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Sezione n. 9: Il digital
storytelling: un nuovo modo
per proporre la didattica

 Infanzia
 Primaria

AREA 2
DIDATTICA PER
COMPETENZE,
INNOVAZIONE
METODOLOGICA E
COMPETENZE DI BASE

Sezione n. 7: Didattica
laboratoriale attraverso nuovi
strumenti e strategie
didattiche

 Infanzia
 Primaria
 Scuola sec. di I
grado

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta, contenente la scelta di una sola area e di una
sola sezione, tramite mail all’indirizzo istituzionale pvic81800a@istruzione.it con allegato il
curriculum vitae in formato europeo e oggetto della mail: “Candidatura tutor d’aula – Piano
Formazione docenti” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 maggio 2018.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
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Titoli didattici culturali: corsi di formazione specifici su tematiche oggetto dell’incarico punti 1
per corso (max 6 punti)
Titoli di studio:
Diploma di Istituto Superiore inerente l’incarico (Punteggio 1)
Eventuale laurea inerente l’incarico. Votazione: fino a 100 punti 2, da 101 a 105 punti 3, da 106 a
110 punti 4, 110 e lode punti 5;
Diploma di specializzazione o master post laurea su tematiche attinenti. Punti 1 per diploma
(massimo 2 punti)
Corsi di perfezionamento post laurea su tematiche attinenti. Punti 1 per corso (massimo 2 punti)
Attività professionali:
Esperienze pregresse come tutor. Punti 2 per esperienza (massimo 10 punti).
DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
L’attribuzione dell’incarico avverrà per il numero di ore assegnate e con la retribuzione oraria
omnicomprensiva di Є 23,22 per l’incarico di Tutor.
Si precisa che ad ogni docente sarà affidato un solo incarico, eccettuato il caso in cui dallo
scorrimento delle graduatorie relative a un modulo formativo non risulti possibile assegnare alcun
tutor. Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al
medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età.
Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande con allegato il curriculum vitae sottoscritto in
originale, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. Il Dirigente scolastico si riserva di
convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a chiedere l’integrazione del
curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti
di cui al citato D.lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello

