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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” -MARTINA FRANCA 

 

 

 

All’Albo ONLINE 

Al sito web di Istituto 

Ai Docenti 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  

TUTOR INTERNI PER  

FORMAZIONE REFERENTI Ed. CIVICA 

 

VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 

particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione 

e di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla 

formazione in servizio del personale docente; 

VISTA  la nota MIUR prot. N 19479 del 16/07/2020. Piano per la formazione dei docenti 

per l’educazione civica di cui alla legge 92/2019. 

TENUTO 

CONTO 

Che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno 

il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle 

iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-

progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

P.zza S. Francesco da Paola,3  

Martina Franca(TA) 

 

CF: 90215210734  

IBAN: IT 43DABI 01030CAB

78931C/C 000001456655 

Presidenza: 080 4723925 

Segreteria: 080 4118706 

URP: 080 430 67 78 

 

E-Mail: taic865007@istruzione.it  

PEC: taic865007@pec.istruzione.it  

 





VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 

9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

CONSIDERATO che la scuola I.C.”GIOVANNI XXIII” è stata individuata per l’organizzazione e 

la realizzazione di un  percorso formativo riservato alla formazione dei Referenti 

per l’Ed. civica; 

ATTESO   che la scelta dei tutor deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di 

  valutazione comparativa previste dalla norma; 

 

EMANA AVVISO 

 

per la  selezione pubblica, mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, di  tutor interni per attivare moduli  di formazione per il personale docente di ambito (figure 

di sistema). 

 

Art.1 - L’attività dei tutor riguarderà le seguenti azioni: 

1. Accompagnamento della Unità Formativa assegnata per gestire eventuali problemi tecnici dei 

corsisti; 

2. Verifica delle presenze rilevando la frequenza durante il corso; 

3. Attività in compresenza nelle fasi sincrone e asincrone; 
4. Attività, sulla base dell’indicazioni del formatore, finalizzate a coadiuvare i corsisti nella 

raccolta/documentazione dei materiali e nello studio individuale. 

 

I docenti selezionati svolgeranno attività di tutoraggio  per 10 ore  

 

Art.2 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena 

l’inammissibilità della candidatura: 

 Essere docente interno con elevate competenze digitali  

I requisiti culturali e le esperienze professionali verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato 

alla domanda di partecipazione, nella quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze 

maturate, con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 3. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dall’incarico. 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 

 

 



Art.3 – Modalità di partecipazione 

Il candidato dovrà fare istanza compilando l’allegato A  e l’allegato B (scheda di valutazione). 

          

A    TITOLI PROFESSIONALI/CULTURALI PUNTI 

 A.1   Laurea magistrale  con punteggio da 66 a 90 

 
2 

A.2   Laurea magistrale  con punteggio da 91 a 100 

 
3 

A.3   Laurea magistrale con punteggio da 101 A 105 

 
4 

A.4   Laurea magistrale  con punteggio da 106 a 110 

 
5 

A.5   Laurea magistrale con lode 

 

6 

A.6   Per ogni ulteriore laurea 

 

1 

A.7   Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività oggetto del  presente bando  

…………………………………………………………………………………… 

3 

(max 6 punti) 

 

 A.8  Per ogni master universitario o diploma di specializzazione post laurea di durata non 

        inferiore a un anno , attinente l’attività oggetto del  presente bando 

      …………………………………………………………………………………… 

1 

(max 2 punti) 

A.9   Per ogni titolo di abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso attinenti   

        l’attività 

prevista…………………………………………………………………………………… 

2 

(max 4 punti) 

A.10   Per ogni ulteriore titolo di abilitazione all’insegnamento  

…………………………………………………………………………………… 

 

0,5 

(max 2 punti) 

 

A.11  Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, EUCIP) 

…………………………………………………………………………………… 

 

1 

(max 3 punti) 

A.12 Per ogni corso di formazione e aggiornamento seguito, nel settore di   pertinenza, di    

        durata minima 20 

1 per corso (max 4 

punti) 



ore…………………………………………………………………………………… 

A.13 Per ogni corso di formazione  e aggiornamento, non valutabile alla  voce precedente, 

riguardante espressamente le  metodologie didattiche innovative con particolare riferimento 

all’uso delle TIC e di  strumenti multimediali (LIM), di durata minima 20 ore 

…………………………………………………………………………………… 

1 per corso (max 4 

punti ) 

B      ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE  

B.1    Docenza universitaria, nel settore di riferimento  Informatica/Informatica  giuridica 

 ( per ogni 

incarico)…………………………………………………………………………………… 

1  

(max 15 punti) 

B.2    Esperienza di docenza e tutoraggio  in materia digitale (per ogni corso di durata 

minima di 20 ore)   

…………………………………………………………………………………… 

0,5 

(max 10 punti) 

B.3    Esperienza come componente di comitati di valutazione (NIV) ( 1 punto per ogni 

anno ) 

1 

(max 10 punti) 

B.4 - Certificazione informatica giuridica (Diritto e ICT)  

 

1 

(max 10 punti) 

B.5   Conoscenza documentata in materia di Privacy, sicurezza in rete ed accessibilità 

 

1 

(max 10 punti) 

B.6   Corsi di perfezionamento e master in ICT 

 

1 

(max 10 punti) 

B.7   Incarichi assunti nella gestione di reti informatiche e siti web, nonchè conoscenza, 

condivisione e uso di piattaforme per conference call. 

 

3  x anno   

max. 12        

 
 

Art. 4 – Compensi 

 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 25,82 per le ore di tutoraggio (ore 10), in coerenza con quanto 

disposto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi 

alle iniziative di formazione”. 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte, come risultanti dai fogli firma. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà solo alla conclusione delle attività 

programmate e a seguito dell’effettiva acquisizione delle somme assegnate all’Istituzione Scolastica, da 

parte del MI. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

               Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 10:00 del 22 

marzo 2021 scegliendo una delle seguenti modalità: 

      a mezzo servizio postale (non farà fede la data del timbro postale di invio anche se ricadente nell’arco 



temporale previsto dal bando), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “GIOVANNI XXIII” - Selezione 

tutor per il progetto FORMAZIONE REFERENTI ED. CIVICA e NOME e COGNOME del candidato”; 

 invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo taic865007@pec.istruzione.it con oggetto la 
dicitura Selezione tutor per il progetto FORMAZIONE REFERENTI ED. CIVICA e NOME e 

COGNOME del candidato; 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute. Inoltre, le    

domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione 

1. Allegato A - Domanda Tutor; 

2. Allegato B – Scheda di valutazione titoli  

3. Curriculum vitae  in formato europeo debitamente sottoscritto ; 

 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati alla scuola 

e causeranno l’esclusione dalla selezione. 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicità sul sito web della graduatoria 
provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 3 gg. dalla pubblicazione; subito dopo sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli 

aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito web dell’Istituto.  
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola,  

www.scuolagiovanni23.edu.it         

                                       
                                                                                                  

 

 

  

 

mailto:taic865007@pec.istruzione.it
http://www.scuolagiovanni23.edu.it/

