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Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale — Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell'istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivobovino.edu.it 

A tutte le Istituzioni scolastiche 

Loro sedi 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

D’AULA (solo personale interno a ciascun Istituto) ED ESPERTI,      PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO "FORMAZIONE DOCENTI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA — FORMAZIONE 

DOCENTI I CICLO" 
Codice identificafivo del proqetto: 1.1a.1 

 
 

 
 
 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

 
 

VISTI 

 

 
VISTO 

 

 
VISTO 

 
VISTA 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del Iavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

la determinazione Dirigenziale della Regione Puglia relativa alla validazione della progettazione 
di dettaglio e l'ammissione al finanziamento deII’intervento approvato daII'APQ - “Formazione 
docenti e ampliamento offerta formativa I ciclo": Formazione docenti I Ciclo - Codice 1.1a.1 per 
l’importo complessivo di € 85.050,00; 

gli adempimenti procedurali previsti dal Si.Ge.Co. adottato con A.D. n. 380 del 03/12/2019 per 

l’attuazione degli interventi afferenti il tema dell’istruzione scolastica approvati nelI'APQ nell’ambito  
della Strategia delI’Area Interna dei Monti Dauni di cui alla DGR n. 951 del 05/06/2018; 

il disciplinare d’Obbligo sottoscritto tra la Re9ione Puglia e l’lstituto Omnicomprensivo dei Monti 

Dauni di Bovino — Interventi: “Formazione docenti e ampliamento offerta formativa I ciclo": 
Formazione docenti Il Ciclo codici 1.1a.1 - 1.1a.2 - 1.1a.3; 

il Programma Annuale 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 16 del 
08/02/2021; 

la delibera n.15 del 08/02/2021 del Commissario Straodinario (CdI) di lstituto di approvazione dei     
criteri di selezione del personale da reclutare con bandi pubblici; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

  VISTA  la determina prot. n. 5057/B19 del 07/10/2021 ; 

 
E M A N A 

 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, delle 

seguenti figure professionale:  

 N. 21 tutor (1 per ogni corso relativo ai singoli plessi) – riservato ai docenti interni di ogni singolo Istituto 

(Accadia, Bovino/Deliceto, Ascoli/Candela, Troia, Casalnuovo Monterotaro) coinvolto nell’intervento di 

formazione – Codice 1.1a.1; 

 N. 21 docenti esperti nei tre ambiti indicati in tabella, da realizzare negli Istituti sotto indicati: 

 
N. 

DOCENTI 
TITOLO CORSO TITOLI RICHIESTI ISTITUTI COINVOLTI 

5 

App di google e 
nuove 

competenze di 
cittadinanza 

digitale 

Laurea magistrale, con esperienza 
nell’utilizzo delle google app; delle     
tecnologie dell'informazione nello 
studio e nel Iavoro; nell'utilizzo dei 
social e del mondo web nella 
didattica. 

n. 1 corso Accadia 
n. 1 corsi Ascoli/Candela 
n. 1 corsi Bovino/Deliceto 
n. 1 corso Troia 
n. 1 corso Casalnuovo Monterotaro 

5 
 

Progettazione e 
Valutazione per 
Competenze e 

nuove rubriche di 
valutazione 

Laurea in ambito 
umanistico/pedagogico con 
esperienza nella progettazione e 

valutazione per competenze. 

n. 1 corso Accadia 
n. 1 corsi Ascoli/Candela 
n. 1 corsi Bovino/Deliceto 
n. 1 corso Troia 
n. 1 corso Casalnuovo Monterotaro 

5 
Robotica 
educativa  

                 

Laurea magistrale con esperienza 
nella progettazione per 
competenze digitali, con 
particolare riguardo al pensiero 
computazionale e nella robotica 
educativa. 
 

n. 1 corso Accadia 
n. 1 corsi Ascoli/Candela 
n. 1 corsi Bovino/Deliceto 
n. 1 corso Troia 
n. 1 corso Casalnuovo Monterotaro 

 
N. 

DOCENTI 
TITOLO CORSO TITOLI RICHIESTI ISTITUTI COINVOLTI 

2 

Didattica 
Innovativa 
Learning 

community e web 
social network 

Laurea magistrale, con esperienza 
nell’utilizzo delle google app; delle     
tecnologie dell'informazione nello 
studio e nel Iavoro; nell'utilizzo dei 
social e del mondo web nella 
didattica. 

n. 1 corso Ascoli/Candela 
n. 1 corso Bovino/Deliceto 
 

2 
 

La comunicazione 
efficace nella 

relazione 
educativa 

Laurea in ambito 
umanistico/pedagogico con 

esperienza nella progettazione e 
valutazione per competenze. 

n. 1 corso Ascoli/Candela 
n. 1 corso Bovino/Deliceto 
 

2 

Robotica 
educativa/ 
Coding e 
Pensiero 

computazionale 

                 

Laurea magistrale con esperienza 
nella progettazione per 
competenze digitali, con 
particolare riguardo al pensiero 
computazionale e nella robotica 
educativa. 

n. 1 corso Ascoli/Candela 
n. 1 coroi Bovino/Deliceto 
 

 
Ciascun modulo formativo ha una durata n. 30 ore. 

 

Art. 1 — La  f igura  de l l ’Esper to  dovrà ottemperare ai seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Predisporre un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l'andamento e gli esiti della formazione 



e delle attività didattico-organizzative. 

5. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 
Art. 2  — Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed 
esterno, i requisiti di ammissione sono quelli indicati neII’AIIegato 1 ed i criteri di valutazione sono i seguenti: 

 
TITOLO 

DI STUDIO 

  Nota: si valuta il titolo 
specifico di livello 
superiore. 

 
Laurea specialistica o di vecchio 
ordinamento (quadr./ 
quinquennale). 

 
Fino a 105  - punti 4 
Da 106/110 - punti 5 

110 e lode    - punti  6 

 
 

 

Punteggio 
Max assegnabile 

punti 15 Laurea triennale Punti 3 

Diploma specifico Punti 2 

Altra laurea Punti 2 

Superamento pubblico concorso. 
 
 
 

Punti 2 

 

TITOLI 
CULTURALI  
ATTINENTI 
L'ATTIVITÀ 
RICHIESTA 

 Corsi di perfezionamento 
 universitari  post/laurea  

Punti 2 
per ciascun corso 

Punteggio 
Max assegnabile 

punti 15 

Master Universitari 
Punti 2 

per ciascun anno. 

Dottorato di ricerca Punti 3 

Corsi di Formazione nell’ambito 
specifico 

Punti 0,5 per ciascun 
corso annuale 
(Max 4 corsi) 

Certificazione ECDL/Eipass Punti 2 

 Pubblicazioni nel settore di 
 pertinenza  

Punti 2 
per ogni pubblicazione 

 
 

 
ESPERIENZE 
DIDATTICHE 

Docenza in progetti gestiti con 
Fondi Europei e/o Ministeriali 
(Attinenti) 
 Si valuta un solo corso per ogni anno - 

Punti 2 
Punteggio 

Max assegnabile 
punti 10 

Docenza in Istituzioni  pubbliche 
nel settore di pertinenza – (Non si 
valuta l’anno in corso) 

Punti 1 
per ogni anno 

Punteggio 
Max assegnabile 

punti 10 

  
   TOTALE /50 

  

 

Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti e completati entro il mese di aprile 2022. La partecipazione alla selezione comporta 

l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per singoli moduli in relazione ai curriculum  degli inclusi. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, all'atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa certificazione in 

originale  o copia conforme dei documenti dichiarati. 
 

Art. 4 — Modalità e termini di partecipazione 

L'istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (AII. 1 — istanza di 

partecipazione; AII. 2 — scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web deII'lstituto all'indirizzo 

www.istitutocomprensivobovino.edu.it, firmata in calce  e con allegati il curriculum  vitae  in formato  europeo  

e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l'esclusione, deve essere trasmessa tramite posta 

elettronica certificata all'indirizzo fgic81600n@pec.istruzione.it  o conse9nata a mano presso la 

segreteria dell'Istituto. 
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del qiorno 11 gennaio 2022. 
 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura "ISTANZA SELEZIONE TUTOR o ESPERTO FORMATORE” Progetto 1.1a.1 

Strategia Area Interna. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 

ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. La 
domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L'indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 
comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 
 

E deve essere corredata da. 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo,  sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli 
previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- modello di autovalutazione (Allegato 2); 
 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare Io svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attìvìtà ed alla definìzione dei test di 
valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all'attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 
attività svolte; 

- Svolqere le attività didattiche nei plessi individuati dai singoli Istituti; 

- Redigere e consegnare, a fine attività una relazione dettagliata sul Iavoro svolto. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 
Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (AII. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
La graduatoria sarà formulata tenendo conto delle seguenti priorità: 

1. Personale interno all’istituto; 
2. Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche; 
3. Personale esterno. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.istitutocomprensivobovino.edu.it, 
nell’apposita sez. di "Pubblicità Legale — Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica a9!' interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase 
di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

del bando, si procederà alla surroga. 

 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
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Art. 6. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell'incarico conferito, è stabilito il seguente compenso orario: 

 

Figura professionale N. ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto 30 € 60,00 

Tutor 30 € 30,00 
 

 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof. Ottone Perrina 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.istitutocomprensivobovino.edu.it, 

nell’apposita sez. di ' Pubblicità Legale — Albo on-line". 
 
 
 

   Il Dirgente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Ottone Perrina 

          (Firmato digitalmente) 
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